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BEATISSIMO PADRE

Ugufto giunto al pacifico polTeflb del Mon-
do

,
direfle tutte le fue follecitudini alla fi-

curezza
, e vantaggio de’ fiidditi

, non me-
no ,

che all’ ornamento de’ publici Edific) . In si propizie circo-

ftanze ardi Vitruvio di dedicargli il fiio celebre Trattato dell'Ar-

chitettura
,
creduto da lui non difdicevole alla magnificenza di

quel gloriofb Monarca

.

Con



Con tale rifpettabile efempio ,
fino da’ primi momenti

,
che

dalla Previdenza fù deftinata la Santità’ Vostra al Pontificato
j

oflervando che Voi
, (

benché intento alla felicità del Mondo
Cattolico ,

de Voftri Sudditi
,

e dello Stato
, )

non avete per-

duto di villa la protezione
,

ed incremento delle Belle Arti

,

con la confervazione ,
ed aumento de publici Edificj

^
mi fono

determinato di umiliare a Vostra Beatitudine, quella mia pri-

ma opera, che aveflè potuto crederfi degna della grandezza Vo-

llra , e del publico compatimento .

Credendo adunque corrifpondente a tale idea 1’ edizione de

Tempi Antichi ,
che ho intraprefa -, benché da altri preventiva-

mente efeguita -, ma in modi circofcritti
,

e non mai con un
dettaglio abbondante

,
e con quelle illuftrazioni

, che fono con-

facenti allo fchiarimento di una edizione si vada, ardifco umi-

liarla a Vostra Santità’ con quello primo mio faggio
, che com-

prende tre celebri , e prefervati Tempj
,
come fono

,
quello di

Veda Madre, o fia della Terra, e della Sibilla, ambi in Tivoli,

con quello dell’ Onore ,
e Virtù fuori di Porta Capena .

Animato adunque dalla Iperanza ben giuda
, e confona alla

Clemenza della Santità’ Vostra
,
ofo implorarne 1’ alta

,
e fo-

vrana protezione, nel ralfegnarmi profondamente col bacio de’

Santidìmi Piedi .

Di Vostra Santità’

Umilissimo, Dsvotissimo, Olligitissimo ,
Oihcàkmissimo Stavo, e SuMto

Francelco Piranefi.



I

PREFAZIONE
AGLI AMATORI DELLE BELLE ARTI , E DELLE ANTICHITÀ.

A ssidui della voracità del Tempo fono gli urti della varia fortuna fopra le

cofe labili, e caduche, e majimamente fopra gli Edifizj , de' quali la ma-

gnificenza adorni) l’ antica Città di Roma , ove varie , e quajt innume-

rabili furono le mutazioni , che ad ejji apportarono i fecoli trafandati , e quanti ne

fcorfero dalla primiera fua origine infmo alla prefente età , che hanno in tal gui-

fa alterato , diformato , e guaftato dall’ ejfer primiero l' afpetto , la forma , ed il

corpo medefmo delle Fabbriche ; che quelli , che da duecento
, e pih anni in quà fi

fono affaticati per confervarne a’ pofleri la vera fembianza , dopo tanta defolazione

non hanno potuto confeguire il fine, chefi erano propofto.

Vero però fi è , che molti ingegni per valore, efama nel fecole innanzi a Noi

trafportati dal genio per l'efame de' prodotti dell' arte Architettonica , adombraro-

no piante, elevazioni
,
fpaccati di varj cofpicui , e fingolari Edifizj pubblici, e pri-

vati, che fcampati dalla total rovina, ad onta dell’avverfa fortuna ,
rejiavano tut-

tavia in piedi. Quejìi flitanta contenti dell’ apparenza , che traluceva fra le defor-

mità degli avanzi
, fi lufingarono di poter ficuramente dimojìrare a’fiudiofi non tan-

to la forma, l’ordinanza, la diftribuzione -,
ma altresì tutte le fimetrie , che l’arte

nella cofiruzione di quelli prefcritto aveva.

Nè quejla trafcuragine ufata in ritrarre i monumenti antichi punto impedì

,

che il pubblico non vedeffe più volte ripeterne in fomigliante modo le ftampe , le

quali attefa la novità furono decantate come veraci efemplari delle bellezze dell’

arte
,
per cui furono con applaufo ricevuti-, e per ejfi tanto valfe la prevenzione di

quelle perfine , che fi fiimavano in ciò fcienziate , che nacque la generale opinione

,

che le Antichità foffero fate abbafianza rapprefentate , e pienamente defcritte ; on-

de fupcrflua cofa farebbe il tentarne nuova imprefa.

Pertanto veggendo noi in quejìi errori perfjìere non pur il Volgo , e gli altri,

che pendono dal giudizio de’ Dotti , ma comunemente ancora quafi tutti gli Anti-

quari-, ^ fimando che la efatta cognizione delle Antichità fla per arrecare a’ fu-

diofi delle belle Arti , e dell’ Architettura , oltre dilettazione , e piacere , ezian-

dio non piccola utilità per la molta importanza , che ne rifulta al genere civile de-

gli uomini , ed a coloro , che coltivano ogni altra forte di dottrina , della quale

fono piene -, giudicammo di non dover far Opera fe non che lodevole , e grata , fe

noi rapprefentando con vere, e giufe immagini i Tempj Antichi , che tutt’ ora f
ammirano in Roma , e nelle fue vicinanze , difngannaftmo il pubblico , dfjìpando

quelle tenebre
,
per le quali ha camminato fenza alcuna fedele fcorta , conducendolo

col mezzo delle nofre fampe alla vera cognizione dell’ Arte

.

In quef’ Opera avendo noi impiegato per molto tempo , continuo fudio , e vi-

gilie, ed effendoci {come per lo più avviene in tutte le azioni umane') riufcita af-

fai più difficile , e lunga di quel che da principio ci eravamo immaginati ,
tanto

per la fatica intollerabile , come per la fpcfa grandiffima che ci è andata ; penfam-

mo di non indugiare più a pubblicarla : ed intanto ne diamo un faggio a quelli ,

che avendone udito ragionare , l’ afpettano con defiderio

.

Avendo ciò fiffato, più volte vifitammo i monumenti antichi, e più e più vol-

te rileggemmo , e con fomma diligenza efaminammo i fcrittori , che delle cofe del-

la Città di Roma hanno lafciato memoria fedele alla poflerità , e più degli al-

tri per la materia che trattiamo, rivolti, e confiderati i ferini di Marco Vitra-

vio Pollione, che a benefizio delle Arti lafciò Commentar] dottiffimi , ed utiliffimi,

i quali mai fempre faranno il limpido fonte della perfetta Arcìiitottura - 1ferini

A adun-
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adunque di quejìo eccellente Architetto abbiamo conflderati , e feguiti nell' efame
de’ Tempj che prefentiamo , come quegli che più fondatamente degli altri ne parla,

rendendone in fmile occqfione, con immagini fenjìbìli, dijìintamente efprejfe le più

graziofe forme con efattijfime mifure, per quanto da noi Jì è potuto in tanta de-ua-

Jlazione. Abbiamo conferito con dottifimi, e giudiziojl uomini le cofe dubbiofe , e le

opinioni altrui ; e indi ci determinammo a pubblicare quejla raccolta dd Tempj An-
tichi, abbracciando tutte le cofe degne di memoria , e sforzandoci non folamente
difegnarle , e porle avanti gli occhi con tavole incìfe, ma ancora dichiararle colle

parole . Con quefto doppio foccorfo ci lujìnghiamo , che maggiormente s' imprime-

ranno negli animi de’ Studiojl i principj veri dell’ Architettura antica , che ogni

ingegno , che tende al fublime, tanto defidera d’imitare.

U Opera dal titolo chiaramente mofira di non aver bifogno di ulterior fpie-

gazìone per farla comprendere , ma ciò non ojìante giudichiamo di far palefe la

jlrada , che abbiamo battuta , acciocché i jiudiofi di Architettura quel vantaggio

ne traggano , che da noi a beneficio lorofi è indrizzato , e gli eruditi , che vor-

ranno farne ufo , invece di gradirla non la riprendano

.

E per prendere dal fuo principio la cofa , o come dijjero gli Antichi ab Ovo

,

convien fapere, che l’arte dell’ architettura in ogni tempo dipende dalle varie rela-

zioni, e confiderazioni delle parti col tutto . Imperocché Vitruvio parlando di queft’

Arte, e particolarmente qualora la confiderà prefa nellafua ejfenza, dice, checonjìjle

in due principali parti , cioè di ordinanza , e difpofizìone , alle quali aggiunge il de-

coro, e l’ ornato .
Quindi è che noi feguendo un tal principio nell’ efame di quejla

raccolta moftreremo , in qual modo convenga quefta triplice diniifione , da che ne ri-

filterà per l’Arte , e per l’erudizione non piccol vantaggio , allorché le vedremo cam-
minare del pari.

Quejla precifione, e diligenza nel prefentare i monumenti antichi
, fembra ef-

fer mancata alla maggior parte delle opere di famigliante genere , la quale foltanto

è dovuta al genio , che regna in quejlo fecola illuminato
, per cui ci inducemmo a

porre a nuovo efame i Tempj degli Antichi Romani , tante volte non abbajlanza

ojfervati.



DICHIARAZIONE
’

DIVESTA MADRE
OVVERO DELLA TERRA

CHE ESISTE IN TIVOLI CITTÀ DEL LAZIO.

CAPITOLO PRIMO
I. Situazioni; del Tempio nel Rione di Caftro Vetere . z. nella contrada nomata Velie,

nondimeno con errore chiamato Tempio della Sibilla . 3. fede del Tempio fulle ripe del
Tewrone rivolto alla pubblica flrada

.

4. afpetto contro le cataratta del Teverone ,

1. f ELLA parte deretana della Città di Tivoli verlò il Settentrione fopra
le Icolcefè ripe del Teverone eljflono ancora ben grandi avanzi di mo-
aumenti antichi , che elpofti Iòno alla villa di tutti, fra’ quali particolar-
mente gareggiano quei di un Tempio rotondo con elegante fórma co-

flrutto , ed ornato di colonne , che i curiofi inveftigatori delle Antichità con ammira-
zione riguardano, e conlìderano, ancorché nafcollo redi fra le abitazioni di quella par-
te della Città , che gli abitanti chiantano Cafro Vetere, nome forfè pervenutole dall’ef-

fèr quella regione una delle vecchie dell’antico Tivoli , che ora è diftefò full’ erto del
colle , ove fcorrono per lungo tratto le nuove calè

.

2. Quella contrada conferva l'antica denominazione di Vefe, qual nome ritiene dal
Tempio, che qui fù eretto, e dedicato alla Dea Verta Madre, la quale altra non è che
la Terra, ficcome in appreffo dimortreremo ; non per tanto il volgo erroneamente giu-
dica , e chiama quello tempio della Sibilla

.

3. Vitruvio trattando della fituazione conveniente agli edifizj prelcrive come deb-
bano efler rivolti al proprio afpetto del Cielo ; ma dove poi parla particolarmente del
fito de’ Tempi, aflègna le regole che in ciò debbono fèguirfi , a fine di conformariì ai

riti prelcritti per le colè fàgre , e qualora quelli non poflbno aver luogo per ertère oflèr-
vati per qualche ragione , che flavi in contrario , tanto per la natura del luogo, quan-
to per la necellità, infègna che abbianfl a fituare in modo, che dal Tempio fcorgafi la

maggior parte della Città (i) . Se poi il Tempio farà lungo la riva del fiume, o fe farà

prellò le Vie pubbliche, rerti fituato in maniera, che portano i part'aggieri rigaardarli , ed
inchinarvifi dalla parte dinanzi , ollia della facciata (2) . Per quelle ragioni il prelènte è
collocato filile ripe del Teverone , e full’ alpetto della pubblica flrada , ove &’ inalza

.

Quelle ortèrvazioni indicano quanta folfe l’ attenzione degli Antichi per fituare in bella
mortra i Tenipj, tanto a feconda della natura del luogo

,
quanto a tenore di ciò, che

richiedeva la religione, ed il cortume. Perla qual colà Vitruvio conehiude che quindi
la Deità ingrandirà il fùo nome e la fama , appunto per la comoda , e conveniente na-
tura del luogo, ove è adorata. (3) A 2 4.La

(i) Lib.lV.cap.^. (3) Lìb.lV- cap.q . in fine . (3) Libri. C(lp.2,
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4I La parte lòflanzialejche fórma il monte nella ripa finillra fecondo il corfò delTc«

verone , è di fàffb cornpofto da varj fèdimenti delle acque che precipitano
, e fcorrono

fra lo flretto de’ monti , ove forge il Tempio, E’ credibile , che fin da’ primi tempi co-

lando le acque per di là , fi fàceflero ftrada ne’ piani della campagna di Roma . Prefi

fo a poco fii fituato in fimigliante fàflòfà parte dell’ Aventino il Tempio della Buona Dea
fòpra le ripe del Tevere , per cui fù fòprannomata Saflàna, della quale canta Ovidio:

Interca Di'va canenda Bona ejì.

Efl vtoles nativa-, loco res nomina fecit.

Appdlant faxum-. pars Iona montis oa ejì
, (p)

Parimente in Tivoli celebre fù il Tempio di Ercole Saffano, ne’ portici del quale l’Iirfi

peratore Augufio fóleva render ragione, allorché villeggiava in quella fhperba Città , fe-

condo che riferifce Svctonio nella di lui vita (2). Sopra adunque di quella fàflofà parte del

monte, fecondo i relativi riguardi detti di fòpra, fu rivolto al mezzo giorno fulla pub-

blica via , ed in faccia alla cataratta dell’ Aniene in profpetto della Città
,
ove fà di fe

nioflra, reflandone fégni evidentiffimi delle fùe rovine , che fòflenute fono dalle foftru-

zioni, che tuttora fuHiflono, edinveflono, e pongono in piano l’Area del Tempio tanto

dalla parte della rupe, che è a’ fianchi, quanto da quella, che gli Ila di fronte dellacaduta

del Teverone , che precipita impetuofàmente dal filo gorgo in una profondifliraa vora-

gine, ove con le fue vorticofe, e biancàflre acque fra l’orrore delle rupi, e delle balze,

fra lo flrepito , ed il ribombo a vifla fi nafeonde , ed in quella depone la fua rabbia.

Tutto ciò dillintamentc manifeflano le tavole, che qui efibiamo.

CAPITOLO SECONDO
Tavola I. e li.

I
N quefla prima Tavola ofièrvafi fòpra le indicate flabili fòflruzioni eretto il Tempio, in

forma rotonda , e tale conveniva alla divinità , a cui fu confàgrato . Prefèntiamo di

efiò l’afjDetto in profpettiva della fùa Porta , e del Portico che Io circonda , per moflrarc il

bel partito pittorefeo , cheofferifee alla villa de’ dilettanti le fue rovine, diflintc fecondo

lo flato prefènte nella prima noflra Tavola , nella quale con lettere fono notate le adiacenze

.

In quella feconda Tavola , che prefènta l’Icnografia del Tempio, diflintamente

notafi la parte efiflente con rinfòrzo dell’ intaglio indicato dalla tinta più ofeura; da efià

fi riconofeono l’ ordinanza , e difpofizione di tutte le fue parti , che lì ragguagliano nel-

le,, altre Tavole, a dimoflrazionc delle fùe elevazioni del profpetto , fianco , e fjDacca-

to, reflando la fpiegazione del fùo compartimento notato con lettere in piè di elle.

Dalla confiderazione che prefènta la fùa forma rotonda , e dal Perittero veniamo
in cognizione de’ precetti di Vitruvio intorno alle maniere de’ Tempj che diflingue

con divifioni , fpiegando quali Tempj hanno figura diffimile
, e quale fia la differen-

za che li rende tali . Egli parlando de’ Tempj rotondi che non han Sacello ,
dice

che cinti fono da un Colonnato , e lo dinomina Perittero
,
preforivendo in qual ma-

niera debba coflruirfi . In primo luogo vuole che s’inalzino dal piano due gradini (3),
che qui non oflante la diligenza da noi praticata per rinvenirli, mancano del tutto.

Continua poi il piantato o bafàmento, del quale particolarmente in appreffo parlere-

mo . Indi vuole che fi lìtui il muro della Cella difcoflo da quello bafàmento un quin-

to in circa di tutto il diametro ; e nel mezzo fi laici il vano per la Porta (4) . Se-

condo le quali parole troviamo , che quefla mifura poco fi allontana dal precetto

afibgnato. Segue a dire della Cella
j la quale vuol che abbia di diametro netto dalle

mura d’intorno, quanto è l’altezza delle colonne prefà dal bafàmento (5) come qui

puntualmente nelle Tavole . Al

(i) tafi. Lib.V. (2) Cap.1%. Lil). IV. cap.'i» (4) • (5) Ivi ,
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Al muro poi d intorno la Cella aflegna la fua grolIè22;a a proporiiioiie della fua
grandezza (1), cornlpondendo il noflro alla grolTezza da baflb della colonna,

Vitruvio profegucndo a defcrivcre i Tcropj rotondi palFa alla collocazione del-
le colonne

, e ne prelcrive 1 ordinanza
, fecondo le lolite proporzioni e fimetrie

convenienti alle fpecie e maniere loro . Defume dall’ altezza delle colonne del Por-
grollezza , avendo già afl'egnato dal diametro interno

della Cella la fua altezza , la quale fuddivide in dieci parti , allègnandone una al fuo
diametro

. (2) Ma qirefl altezza la ravvifiamo qui effer partita in nove , ed un quar-
to : una delle quali forma il diametro della nofìra colonna

.

In quello noflro tempio abbiamo ofibrvato la diflanza dell’ intercolunni effer po-
co raeno_ di due groflezze delle colonne però fècondo le fpecie de’ Tempi afiegnate
daVitruvio lo chiameremo Siftilo. (3)

^

Diciotto colonne fermano l Ala, o Portico che ba d’ intorno , il quale non
tanto per la venufta della fabbrica vi è flato unito, quanto per la neceffità , e co-
modo, Intorno a quella fpecie di ale, o Peritteri de’ Tempi Vitruvio ofTerva che fu-
rono mventate, acciochè l’afpetto loro dall’interruzione degl’intercolunni acquiflaflé mae-
fla nel tetto interne deìY opera . Inoltre fe qualora un improvifa pioggia fepragiun-

obbligafle ricoverarli un numero grande di popolo , poteffe quefto parte
Mi 1 empio

, e parte nel portico efleriore trattenerli liberamente, ed agiatamente. (4)
Ciiaelii comodi Ipeclalmente fi hanno, die’ egli

, ne’ Pieudoditteri, per i quali Ermo-
gene con grande acutezza , ed intelligenza dell’ effetto dell’ Opera infegnò , e di più
moflró a pofleri ifonti, onde poteflcro attingere il metodo dell’invenzione (5). Quelle
maniere dCTemp] fono confiderate da Vitruvio fecondo li fpazj che fono tra colon-
na , e colonna , i quali così dilettano gli occhi colla varietà loro , come le paufè ed
intervalli delle voci le orecchie i poiché quell’ appunto che è confbnanza alle orec-
chie e veramente grazia , e bellezza agli occhi: ciò può oflèrvarfì nella diflribuzio-
ne del tutto, e nelle altre due tavole lèguenti.

La Cella deferitta ò piantata fopra di un bafàmento , che gli antichi chiamarono
lnPunale,_lul quale fi vede coronata da un nobil Periflilio di colonne che s’inalza-
no fopra di efìo , e fòflengono il coperto del Portico

, al quale afeendevafi per raez-
gradini ; e però Vitruvio non difgiunge I’ uno dall’ altro; imperciocché ove parla

j
rotondi dice che avevano il Tribunale e la Icalinata eguale alla terza par-

te del proprio diametro (6) intendendo dell’ interno della Cella, e però corrifponde
quella mifura dal vivo de’ muri efteriori della Cella a quello del Tribunale , che for-
ma la larghezza del Portico, e la larghezza della fcala.

Il Tribunale fècondo 1
’ interpretazione di Papia , altro non era che la fede del

Tribuno cioè il Soglio , ovvero luogo più elevato , nel quale rendeva ragione ; e
cornfpondeva a palchi lòllevati da terra di qualunque materia, e figura fòHèro, ina
pero fempre fpaziofi , e piani nella fua fommità, ove per coftume veniva polla la fe-
dia curule del magifìato , intorno alla quale flavano allillenti i minifiri ne’ giorni de’
giudizi. (7)

Afeendevafi per i gradini, come mofìrano le medaglie di Auguflo , di Vitellio ,
di Comodo, di Antonino Pio ; e particolarinente quelle che ne roverlci elibifcono
le liberalità de’ Principi che fi difiribuivano al popolo, chiamate da’ Latini Congìarj
Molto ben confanno alla intelligenza del Tribunale quelli verfi di Marziale :

Sedeas in alto tu licet tribunali

Ed e curuli jura g^entibus reddas. (8)

Pertanto s’ ingannarono coloro, che confufèro il Tribunale con la fcala, quando Vi-
truvio difgiunge l’uno dall’altra.

(i) LìbAV.cap.^. (2) Lìb.IIl. cap.%. (3) Lib.IlI. cap,2,

(7) Vojf. Lcx> Etjjniol. (8) Lib.XI, Epigr, verf.i^.
(4) ivi. (5) Ivi. (6) Lìb.IV. cep.j.
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Sopra quello Tribunale lono polle le ball Attiche delle quali Vitruvio alTegna la

proporzione degli agetti, e diftame, dando un quarto del diametro per gli agetti ,

formando tutta la baie per lungo , e largo un diametro , e meno di colonna , accioc-

ché lofpazio che reità fra i due Plinti lia eguale ai raedefimij arrecandone 1 elem-

pio di quei che erano nel Tempio deUa Fortuna Equellre in Roma prei o il Teatro

di Pietra
.
(i) Ma la nolire bafi fono prive del Plinto per lafciare più libero raccef

fo della Scala, la quale è più larga dell’intercolunnj . Il loro particolare agettq è la le-

fla parte del diametro ; e tra una baiò , e 1’ altra vi è una nona parte di più di lar-

ghezza, qual differenza è per mantenere maggior fpazio fra gl’intercolunnj.

CAPITOLO TERZO
Tavola III. e IV.

N Ella Tavola III. la figura prima moftra il prolpetto in elevazione ortografiaa delle

rovine che tutf ora elìffono . Ha per fupplemento al dilètto la figura lèconda del

Tribunale , e della Icala ; e al di fopra la figura terza della conveffità della Cella ,
o

Cupola col tetto del Portico, o Periliilio.
. , , . c

La Tavola IV. prelènta tre figure; la prima delle quali è r elevazione ortografi-

ca del fianco, come prefentemente elìffe; la lèconda il Tribunale fupplito nella parte

mancante col fianco della Icala ; la terza mollra lo Ipaccato di clfa Icala : in effe tavo-

le, e figure fono notate le loro relative parti con lettere capitali.
_

Ora per riprendere a capi le colè delcritte, incominciando dal balamento, e Tri-

bunale, diremo, che Vitruvio di elio non aflegna partìcolar mifura, ma la deduce dall

altezza della Icala ; l’altezza della quale flabilifce un terzo del diametro della Cella (2) ap-

punto come corrilponde, e notali nella figura II. della Tavola 111. e IV.

Il metodo che Vitruvio fiegue nella coftruzione della Icala per ridurla con elattezza,

lo deduce da’ precetti di Pittagora , che per mezzo della fquadra ne dà la dimoftrazipne.

Di quello Iffrumento , i meccanici Ipecialmente fi valgono nella coftruzione delle Ica-

Vuole Vitruvio che tutta l’ altezza della Icala fia prelà dal piano ballò del pavimen»

to a quello fuperiore del palco
,
o Tribunale la quale divide in tre parti , che formano

la linea perpendicolare . Alla linea orizontale che occupa il piano di terra ne allegna

quattro di effe : e cinque alla giufta lunghezza del pendio , fui quale incominciano i

primi gradini , ed in tal guilà rielcono proporzionati a tutta la Icala (4) : di lèmi-

*glianti dimenzioni dovea eflèr la noftra , ma dalle rovine non fi è potuto riconolcer ta-

le ; e gli antichi lèlevano prender ripiego lècondo le occafionì , ed i bilbgnj
^

L’altezza de’ gradini Vitruvio ftima che non debba eflère maggiore di dieci on-

ce, nè minore di nove ,
acciocché non fia faticolò il Ialite : il piano poi de’ medelimi

non dee làrfi minore di un piede e mezzo , nè maggiore di due
.
Quelli per eflère nella

fronte del Tempio dovevano effere di numero diljaari: affinchè lè fi làliva il primo gra-

dino col piede deliro , il deliro anche veniffè ad eflère il primo che fi poneva lèi piano

del Tempio (5) . Qui Iòno in numero dilpari ,
contenendone nove fino al piano del

Tribunale coll’aggiunta degli altri due della Porta, come fi oflerva nella Tavola IL nella

pianta , nella Tavola III. nella figura II. e nella IV. nella figura II. , e III. ; ma è da avver-

tire che l’ altezza de’ noffri fi approflima a quella di Vitruvio , la pedata però di molto

lè ne allontana.
. , , r -i

•

Terminano quelli gradini nella lòmmità del piano del Tribunale, che forma il piano

del Litoftrato del Portico , e tronca , e copre la Cimala , e il Zoccolo del Bafimento

.

Vitruvio non aflegna al Podio de’Tempj rotondi, altro che la lèa altezza , come abbia-

mo



DI VESTA MADRE OVVERO DELLA TERRA. 7mo notato ; ma ne’ Tempj quadrati fé intorno al Tempio per «e lati fi volefle fare il
Potilo , 0 Bafamento, vuole che quello conlèrvi il Zoccolo , il Dato, e la Cimafa del
Pjcdenallo delle coloni^ della parte anteriore al Tempio (i), delle quali parti Vitruvio
non aliegna proporzioni; ma noi troviamo nel noftro , che T altezza del Zoccolo colla
iua gola è poco meno della feRa parte del bafamento; e la. Cimala confèrva la medefima
proporzione, occupando il reftante lo fpazio del dato, le quali proporzioni crediam cor-
nlpondenti.e relative alle proprie regole dei Siftili che delcrive Vitruvio.

Sopra il piano del Tribunale circolarmente pofàno le colonne, l’altezza delle quali
e quanto la larghezza interna del diametro della Cella

, che divifà in nove parti, ed un
quarto forma il diametro della colonna da ballò, differendo dal precetto

,
che aflbgna Vi-

truvio , di una decima parte
, come dicemmo di lòpra

; qual varietà non è contro il detto
pr^etto ,

reitando le colonne di altezza proporzionale
, flante la mancanza de’ plinti

delle loro bali . bile fono ftriate , o a canali , i quali fono qui venti per ciafcheduna,
numerandone pero Vitruvio ventiquattro (2), ma altrove lo ftelìo defcrivendo le colonne
Irnate e piane , ne pone venti ; ma le altre fono incavate in modo , che applicandovi la
Iquadra per entro la incanalatura

, girandola rocca con le due gambe F eflremità del ca-
naie a deftra, e a iinuira, e colla punta, o angolo la cavità del medefimo. La groflèzza
poi de pianuzzi e uguale airaggiunta, o fia gonfiezza che fi fa al terzo della colonna (3). In
quelte pero e da onervarfi

, che befiremìtà loro nel fbmmo (capo fono terminate non cir-
colarmente

, ma piane , o orizontali
, e Y imo fcapo a lìnea diagonale con i pianuzzi ta-

gliati adente, che terminano a lifiello: particolarità non oflervate da altri, e Ipecialmcntc
dall elattiflimoDcfgodetz , che non 1 * ha efpreffi nella Tua tavola XCL

Le B^ì poi di quelle fono Attiche , delle quali fecondo Vitruvio la giufla altez-
za comprefo il plinto d^ve effere quanto mezzo diametro di colonna; 1

* altezza dell’At-
ticurga lai divide in modo, che nella parte fuperiore refia un terzo del diametro deliaco-
Jonna, ed il reno lo afiegna al Plinto, elafciato il Plinto divide quefPatticurga in quattro par-
ti . una di elle afìegna al toro fuperiore , e le altre tre le fuddivide in due , una pe*l toro di
/otto, c I altra per 1 Imelli, e feozia, che i Greci chiamarono Trochylon ; qui però diffè-
rnee nella proporzione, e nelle modinature

, avendo Taltezza poco più di un quarto di dia-
metro, e lenza plinto : notando ancora che tutta Patticurga è divifà in tre parti , una
ne ha il toro lupenore , ed una parte, ed un terzo F inferiore

, occupando il redo il

lifidlo, o pianetto, che dovrebbe formar la feozia (4). Ella e diflaccata dalla cìmafà del
bafamento da una piccola aria, o lìflello in luogo del plinto, acciò dia grazia, e leg-
gerezza al fuo nalcimento . C^efle difiinzioni non fono fiate con efàttezza notate dal
Defgodetz .

I Capitelli fòprapofti alle colonne fono di maniera Corintia, la proporzione delle
quali cosi Vuruyio allegra

. Quanta è la groflezza da baflò delle, colonne
, tanta é

1 altezza del Capitello coll Abaco ; la larghezza del quale è tale, che la fua diagonale
da angolo ad mugolo è eguale a due

; quella efienzione produce giufle tutte le quattro
fronti: fono poi le fronti incurvate in dentro per un nono dì tutta la larghezza del mede-
fimo da angolo, ad angolo, i quali ofièrvanfi feantonati

, come diinofira la Tavola VI. nel-
la figura prima. La groflezza da baOò del Capitello è eguale alla groflezza fuperiore della
Colonna , intcndafi lènza .il fommo fcapo nell’ afiragallo. La groflezza dell’Abaco è il

^ttimo dell altezza del Capitello; notili però che quello noflro è alto due undicelimc parti;
il rellante poi , toltone 1 Abaco

, Vitruvio lo divide in tre parti : la prima la dà alle pri-
nw frondi

,
quella di mezzo alle feconde, e la terza a’ Caolicoli co’ gambi, da’ quali

cleono ancora i Cartocci
, o maggiori Volute per ricevere , o lòftenere l’Abaco , re*

flando i detti Caolicoli nel mezzo delle frondi di lotto li fiori (5). Quelli finalmente nonol-
trapallano 1 altezza dell’Abaco. Ecco quali Cono le giufle proporzioni alicgnatc da Vi*
truvio

.

II ripartirnento del noflro nelle fòglie è diverfò, perchè effe nel primo ordine nà-
fcono fòpra di un liflello, che poggia lòpra del tondino del lòramo Icapo , e fporge

più

(i) lii.m, Caf.3. {fi) hi in fine. {3) hi.
(fi) Ivi {5) hi.
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più in fuori dal vivo dell’ alto della colonna . L’ altezza del capitello fin lòtto l’abacó

trovafi divifa in otto parti . Tre ne occupa il rango delle prime frondi , due fòno

aflcgnate al fecondo , fin fiotto le volute maggiori , c le tre reftanti parti formano

l’ altezza dei Cartocci , o Volute maggiori . II Fiore poi è il doppio del! Abaco ; notili

che lòpra 1
’ Abaco non poggia l’Architrave, come ha moftrato il Delgodétz, reftan-

dovi l’intermedio di un ballò lillello di forma quadrata, della larghezza del vivo del-

la Colonna lòpra quale piomba ,
acciocché il pelo dell’Architrave non Ichiantafle i

corni degli Abachi de' Capitelli ;
quello fpiraglio fu pratticato, crediam noi, per dar

più grazia, e leggerezza agli agetti, e fiori de' Capitelli.

Pertanto convien qui notare, che il noflro Capitello tanto nelle proporzioni, quan-

to nelle foglie , volute , caolicoli , e fiore , è diverlò nell’ invenzione , compofizione , e rno-

dinature ,
ellendo vagamente ornato in conformità de’ fimboli relativi al Nume , che quivi

era adorato ,
come in apprellb fi dimollrerà . Di quella bizarra varietà conlèrviarao un

capitello di minor proporzione nel noflro Mulèo , e le ne oflèrvano non dillìmili an-

che in Paleflrina, E perciò Vitruvio conchiude, che vi erano altre Ipecie di Capitelli po-

lli lòpra le illelfe Colonne, e benché chiamati con diverfi nomi, pure non pollòno dirli,

che formino proporzioni , o ordine diverlò di colonne, anzi veggiamo, che traggono,

benché con qualche cambiamento,! nomi da’Corinti, perchè hanno le illeflè diflribuzio-

ni arricchite lòlamente da nuove invenzioni di Iculture (i).

Seguiamo ora con Vitruvio a parlare della proporzione dell’ Architrave , che egli giu-

llamente prende dall’ altezza delle colonne , dicendo quando quelle lòno di piedi dodici

in quindici , 1
’ altezza dell’Architrave è per la metà della groflèzza della colonna da baf

lo . Se poi le colonne lòno da venticinque a trenta piedi , come fi approffiraano le no-

llre, divide l’altezza della colonna in tredici parti ; una di quelle vuol che fia l'altezza

dell’Architrave (a): ma il noflro Architrave ha la proporzione delle prime , cioè la metà del

diametro della colonna ,
benché le colonne fieno dell’ altezza delle lèconde . Intorno poi

alla larghezza inferiore dell’Architrave , cioè quella parte che pofà lòpra il capitello , Vi-

truvio infégnò , che fia tanta ,
quanta è la grolfezza fiiperiore della colonna , e la lar-

ghezza fuperiore quanto la grofl’ezza delle colonne da baffo ,
come qui olfervafi

.

La Cimafa dell’ Architrave , benché egli afiégna che debba effere la lèttima parte

della fua altezza
;
qui vediamo efler la terza , ed altrettanto 1’ agetto che qui é la fè-

lla parte . Quel che rimane oltre la Cimafà lo divide in dodici parti , tre ne dà alla

prima falcia
,
quattro alla feconda , e cinque alla più alta ; ma nel noflro fi trova di-

vifò in cinque parti, che compongono due fafciej confèrvandone due parti la prima,

e tre la feconda.

Il fregio che ftà fopra l’Architrave, per infègnamento del medefimo , deve edere

un quarto meno del tutto ; ma qualora ha gli ornamenri fcolpiti , come appuntò

lòno nel noflro, ha la medefima proporzione corrifjiondente ad un quarto più alto

dell’Architrave, fecondo il di lui precetto : e la ragione che di tal proporzione addu-

ce è, affinché le fculture refiino diffinte, e facciano Ipiccofs). 11 lùo compartimento

è diffribuito in modo , che primieramente ne viene , che le Tcfle di Bue reflano a

dirittura lòpra ogni mezzo di colonna , e tra una colonna , e l’ altra fòno polle due altre

con felloni e Patere, come moflra il loro ricorfò nelle notate Tavole.

Alla Cimafà aflbgna un fèttimo della fua altezza , che qui quali corrifponde , ed

altrettanto ne dà all’altezza dello fporto (4), alquanto nel noflro minore: notili che le mo-

dinature, che fòno lotto il dentello della cornice formano la cimali del Fregio , fòpra

della quale, per convenire con Vitruvio, daffi principio alla Cornice.

Il Dentello poi è alto quanto la falcia di mezzo dell’ Architrave , che nel noflro è me-

no alto della prima falcia di eflò , e l’ agetto , che dovrebbe eflèr eguale all’ altezza ,
qui

è la metà . Lo Ipartimento che da Vitruvio dicefi Metochè , cioè fra dente , e dente ,

è in tal modo fatto , che il dentello refla di larghezza in fronte la metà della fùa altezza ,

e il cavo dello Ipartimento corrifponde per due delle tre parti della larghezza della fronte,

e la
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c la fila Cimafà , e Lifiello la Ièlla parte della fua altezza : lo che non fi uiiiTonna in que-
lla parte a precetti di Vitruvio

, perchè il nollro è lifcio , e Lenza cimafà .

La Corona, o fia Gocciolatoio con la fua Cimalètta
, e Lenza la Gola, vuole che fac-

ciafi alta quanto la FaLcia di mezzo dell'Architrave
; il nollro è alto quanto la prima Fa-

Icia lenza la CimaLetta , che e alta più di una terza parte del Gocciolatojo
, la quale é

formata da un Lol tondino . Lo fporto del Gocciolatojo col Dentello lo fa eguale allo
Ipazio che pafla lopra la Cimala del Fregio fino a tutta la Cimala del Gocciolatoio,
che qui e precifamente praticato. Inoltre tutti li Lporti, che fono eguali alla loro altezza,
nelcono piu graziolj .

° *

• P°' ^gg'unge la Gola alta un’ ottava più dell’ altezza mcdefima va-
riandò la noltra per eliere un terzo più alta.

Dall’ avere in_ particolare oH'ervato tutte quelle proporzioni intorno all’ Epifiilio , afeconda de precetti di Vitruvio, e del noftro Monumento, riconofeiamo
, che il Luo to-

tale riefce di proporzione più balfa , elLendo la fua altezza di due undicefime parti
dell altezza

_

della Colonna
. Quella minorazione

, che a taluno lèmbrerà difettoLa ,non e ; poiché nafte dalla proporzione dell’Architrave, che qui è della metà del dia-
metro della Colonna

, alla quale fecondo Vitruvio circa la grandezza di quelle co-
onne

,_
conviene 1 altezza della loro tredicefima parte . Laonde eflendo il fregio , e

la cornice regolato dal lottopolìo Architrave , e necell'ariamente la proporzione dell’ Epi-
fillio nefee balla . Ma Le fi confiderà 1’ effetto che produce l’ottica, fiante il foprapo-
fio ornato delle penne della fommità che lo corona , refia il tutto nel fuo infieme in-
grandito , e proporzionato al Tempio.

Da quelle Penne profeguendo al Coperto del Portico da noi fupplito
, fcorrono

a raggi dedotti dal centro orbiculare i corfi delle tegole piane
, e convelle che pen-

dono dall Attico fino alla gronda
, come fi oflèrva nella Tavola III. figura III. In que-

lla ellerior parte forge l’ Attico
, che da tre gradi fofliene il conveflò

, il quale ter-
rnina co 'ore .quali cole fono fiate qui da noi fiipplite in conformità delle propor-
zioni che fiabihfte Vitruvio nella parte cava , ed interna del coperto della Cella (0-

‘"Olle idee preftntateci dal Galllani intorno

f Y
Piramide, come malamente egli efprefie nella II. Figura

del a IX. -Tavola della fua traduzione Italiana di Vitruvio . Le Penne indicate fono
nella foggia che fi offerva nelle medaglie, ne’ baffirilievi

, e nelle fommità delle gronde
de tet i, confervandone noi molte tanto di marmo, che di terra cotta nel nofiro Mu-
leo, eltratte dalle rovine degli antichi Edificj .

Ora per venire al Fiore dichiareremo
, che gli Antichi per elio intefero quell’

ornato , o corona
, che termina la fommità di una fabbrica

, e particolarmente quan-
do e rotonda . I Greci lo chiamarono Aoton , e con fomigliante voce lignificarono
un coperto , 0 mantello di lana . E di più denominarono Aoton un Vaiò lènza
orecchie , e lenza manichi, ficcome fcrive Suida nel foo Leffico Greco. Al Fiore ac-
coppia Vitruvio la Piramide

, e fiabilifce elTere 1’ altezza del Fiore la medefima del
Capitello (2). Per ben intendere la forma di tal finimento di Cupola conviene anche di-
chiarare cofa fia Piramide Suida dice, che fia quell’ edifizio

, la di cui figura fi at
fomiglia alla fiamma del fuoco , che dai Iati tende all’ alto ; ficchè la piramide , che
fi unilce al fiore delle Cupole, e un finimento in figura piramidale, o conica, come
fono le pigne. Tale appunto l’abbiamo cfpreflk da un frammento di marmo, che
altre voke era nel noftro Mufto. Quefia come fimbolo confueto, che i Mitologi dan-

cL'efifie'nen; Villa 4tte1/
" particolarmente in una

CA.’

(i) iÀb.lV,
(2) hi .
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CAPITOLO CLUARTO
Tavola V.

Della Sezione delf interno della Cella . In quejla la figura prima dimojlra la parti

che efifie . ha feconda il coperto interno della Cella .

La forma di quella Cella é rotonda . Avendo date le nozioni generali j € partico-

lari della pianta , ed elevazione ellerna
,

rimane a noi a defcrivere 1 interno di

quefla Cella che non ha fàcello , in mezzo della quale era eretto il fimulacro del Nume ,

a cui fCi confàgrato. La fua rotondità ci nioflra, che doveva efière dedicato alla Ter-

ra . Imperocché gli antichi (limavano , che foflè di figura orbicolare , e perciò^ anche

il Tuo Tempio conveniva che folle di fomigliante forma, come canta Ovidio ne’ fhoi Fa-

lli, dicendo, che la forma del Tempio anticamente era la medefima, come a fuo tempo

rimaneva; e la ragione, che ne adduce , è che Veda è la medefima , che la Terra , la

quale è fimile ad un globo, e non è da alcun fòftegno appoggiata. Similmente vuole che

del Tempio fia rafjjetto, ove niun angolo ricorra, e dalla pioggia la Volta lo difenda, e

liberi ; imperocché i tetti fono acuminati a cagion dello (colo delle acque ; il noflro é

convelló di fuori , come è di dentro cavo . Ecco le parole , che il raedefimo Poeta ne

fomroiniftra ;

Forma tamen Templi, qtice mine manet, ante fuijfe

Dicitar; & forma cauffa probanda fiibefi

,

Vefia eadem ejì qua Terra . ... .

Terra pilce fimìlis nullo fuleimine nìxa.

Far facies Templi; nulliis procurrit in ìlio

Angulus, a pluvio vindicat imbre tbolus. (i)

Plutarco poi nella vita di Numa Pompilio riporta , che la forma rotonda fù data al

Tempio di Veda per rapprefèntare la figura dell' Univerfò , nel centro del quale i Pit-

tagorici collocavano la Terra fède dei fuoco . Sedo Pompeo predo a poco efpofè lo deffo;

cioè che quedo Re de’ Romani confàgrolle un Tempio di tal forma , dimando che la

medefima folle della Terra, come confervafrice della vita degli uomini , i quali la rap-

prefèntavano in forma di Globo ; onde in un tempio , fimile a fe nella forma ,
venille

adorata (2) . . ... r
La parte cava, che copre la Cella, attefè le regole che da Vitruvio s jnfegnano

,

nafee dal fèmidiametro della medefima impodo nel mezzo della linea orizzontale , che

(corre ai pari dell’ edremità della cornice di fuori , come fi vede nella Tavola V. fi-

gura II. Ma il Galliani, non avendo bene intefo ciò che infègna Vitruvio ha prefò per

diametro della Cella tutto il corpo del Tempio, afi’egnandone una metà all’ atara del-

la Cupola
,
e deli’ Attico : nel qual cafò farebbe riufeito il Tempio qfeoro nella parte

alta per cagione delle finedre iituate nel badò ed aperte nel Portico . L’altezza del

nofiro Tempio non tanfo per le indicate regole di Vitruvio
,
quanto per efière illuminato

dalle finedre , veniamo in cognizione , che non effere giuda la interpretazione del Gal-

La fabbrica è compoda di varj materiali , e di opera diverfa . Il raaflb de’ fonda-

menti, e delle mura della Cella, e del coperto fono di cementi di tufo, e l’opera é ligni-

na , o a ficco
,
detta da’ Greci emplcBon : la fùperficie delle pareti , o la pelle fono di

(i) fa/t. Ub.vi. (2) In Rotundam .
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non ad opera reticolata, ma inferra, come diffintamente è efp.reffo nelle Tavole^

cioc pLS'’Tta£ ."vivi” “rr f" ?"’r
""

che qualora i muri fono di pietre lavorate ouetfe dehha°^"'
ricorda

,

dezza , ed eguali ; e ne rende egli E ragione^ ed o nerrlf^
fte nella conneffione di mezzo di quelle di lòtto ^ r

^P®rion po.

le, e perfètta la fabbrica (i). Il dado del noftro baEme t
P"^ Rabi-

di Vitruvio, a tre corfi di altezza difuguale
“ " queft'ordine

Architetti Empre riguardo alla fpeE e alla natura del 1 f
fabbriche aveafi dagli

nella corruzione degli edifici quei materiali che nrn I i
impiegavano

no.., oh, ,idn.,l. ohbny,”

di buono chrefiéndA™ f
’ ed aggiunge

, che tutte le fpecie molli hanno quello

luogo cop’erto fono attiSme a'fofienem ognrp°err”
’fè®

rimanendo in

Capitelli, Architrave, Fregio, Cornice, mofire della Porta ,^e Fenellrc Gra’dini e fof

nezzi*^^
Tiburtina fenza uniformità nella grandezza de’pezzi, a riferva delle Bafi, e de’ Capitelli , che fono tutti di un pezzo e l’ Amhitravc

partito in porzioni eguali da mezzo a mezzo delle colonne. I raggPpoi, che con™o!no li foffitto fono di vana grandezza, ed adattati al bifògno, fenza^ che confèrvino^la fé-

fa'ttoMTnl^r?'‘dnn
^ ^ P^ò inferirfi, che l’intaglio de’medefimi fia flato

Notifi che quelli non confervando unamedefima grollezza , ed un piano eguale , moflrano che non fervivano di finimentopel lallrico del tetto , ma che fopra di elTi foflè un niaflò in pendio, fu qua e
foravano le tegole per lo feob delle acque . Prova anche ciò l’ ollervarà

, cL il
taglio della pietra de raggi fuddetti e lavorato a pulimento nell’ ellremità d’ avanti, non
per terminazione

, ma per incallarlo nella pietra della cornice
, il quale, fe doveva far

moflra, terminerebbe al pan del vivo del fregio; e per quella indicata connellione ,c molto più per quella de raggi, k acque con facilità poteano farfi firada a colare nel
portico, le il di fopra del foffitto non foflè flato coperto.

Tutta l’opera tanto interna . che eflerna
, a riferva del' tetto

, era ricoperta con finiffi-mo intonacamento formato di marmo, calce, egeffo, ofièrvandofi da permtto uniforme;
poiché il ballo agetto delle mofire tanto interne, che eflcrne delle fineflre , e della porta
non ammettono ulterior groflezza

, nè che le pareti interne , ed eflerne portino de’ ri,
falti, o cornici per ornamento

. Quella materia fottiliffima fù qui praticata per coprire la
deformità de’ cavi , e pori de’ tufì,_e teverrini, de’ quali è compoflo il Tempio ,accioc-

® pulitezza dell’Architettura tanto nelle parti, che nel tutto inffieme com-
parine lucida quanto il marmo

, e gettata di un fol pezzo . Ma per non pretermettere colà
alcuna che riguardi l’interno della Cella, conviene avvertire

, che la nicchia che ofJer-
vali incavata nella groflezza de’rnuri, non è nè antica, nè di fronte alla porta ; manife-
Itandofi nell opera effer de’ tempi baffi tanto nell’ arenazione di ella, quanto nelle arric-
ciature, e pitture aggiunte dopo eflèr flato il Tempio conEgrato da’ Crifliani al vero Dia
oimilniente opera de medefimi tempi fono le altre aperture Ette nel muro.

B 2

(0 IV. cap. 4. (2) Li!}, II. cap. 7.

CA-
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CAPITOLO QJJINTO

Tavola VI. e VII.

I
N quelle due Tavole fi ripetono in grande le parti del noftro Tempio colle mo-

dinature di ordine Corintio . La VI. Tavola contiene due figure . La prima del-

le quali rapprelènta in gran proporzione il balàmento , la baie , e l’ imo fcapo della

colonna, e fiia pianta; il fòmmo (capo della colonna con capitello , e lùa pianta ,
archi-

trave, fregio, e cornice . Da quelle principali parti fi riconolcono più diffintamente no-

tate non lòlo le proporzioni indicate , ma altresì tutte le eleganti forme , colle proprie mo-

dinature . La figura feconda non appartiene a quefto Tempio, ma al ftguente, che qui

abbiamo unita per provare 1’ uniformità del carattere dell’ opera Architettonica (èguita

nel medefimo tempo

.

Tavola VII. In quella Tavola lèttima rinnoviamo gli eleganti ornamenti del Tempio,

che fimboleggiano il Nume ,
che vi era adorato . In eflk Icorgefi la decorazione che

porta il Fregio
,

il Capitello , le Rolè Icolpite ne’ caffettoni del lòffitto , e per fine il fram-

mento della ilcrizione nell’ Architrave . Già abbiam parlato di Ibpra della corrilpondenza,

che quefto fregio ha colle fimetrie , e proporzioni aflbgnate da Vitruvio intorno a’ fregj

(colpiti . Ora manca a dichiarare i fimboli degli ornamenti che in efla fi veggono;

imperocché dal (ignitìcato loro molta luce rilulta per afficurarci a qual divinità pro-

priamente il noftro Tempio appartenefle : e qui ora paflàndo dal materiale al formale,

in mancanza di documenti, e Icrittori antichi, convien ricorrere alle congetture ,
(opra

le quali gli Antiquarj fondano i loro raziocini

.

Seguendo un tal principio, dalla forma rotonda del Tempio fi diffè , che fofie de-

dicato alla Dea Velia Madre , ovvero alla Terra , la quale fu confiderata per la natu-

ra medefima, che è produttrice di tutte le colè, a diftinzionc di Velia Vergine , che ebbe

lòltanto la tutela del fuoco elementare; lo che i Fifiologifti ben diftinlèro , ma i Mitologi

talvolta confulèro con aflbgnargli attributi dell’una , che aH'altra certamente competevano.

Pollo ciò ,
gli ornamenti (colpiti nel fregio debbonfi riferire al Nume del Tempio.

Si oflbrvano in elfo le produzioni ubertolè, e foraci de’frutti, e piante che nalcono lòlla

Terra
,
quali fono le fpighe di Grano , i Papaveri, i Meli granati, i grappoli d’Uva, le

Rape , e le Pigne
. _ ....

Ne’ Capitelli fi oflbrvano anche le Zucche ritorte , che formano i Caolicoli mi-

nori de’ medelimi ,
che fanno ornamento . I fiori parimente di elle fono (colpiti nel mez-

zo delle fronti dell’Abaco, e le foglie di cavolo intorno tutta la campana del Capitello

,

dalle quali nalcono i corni di Ariete , che formano le volute , e maggiori cartocci lòtto

gli angoli dell’Abaco.

Vediamo ora colà inteftro gli Antichi con quelli fimboli , e a qual divinità gli attri-

buirono . Le tefte di Bue per due ragioni a Veda Madre competono ; imperocché il Bue

fù propria vittima della Terra , e fimbolo ancora dell’agricoltura . Ovidio ce n’ iftruilcc

coll’oracolo che Fauno relè a Numa, al quale ordina di placare il genio della Terra col

làgrifizio de’ Buoi.

Alone loum tibi , R.ex , Tellus placanda duarum

.

(i)

Ed altrove lo fteftó Poeta dice , che ne’ làgrificj della Terra offerivanfi le vifoerc di

quefto animale per ottenere la fecondità degli animali , e de’ frutti della terra . Inol-

tre è fimbolo dell’ Agricoltura
,

perchè con ellò aranlì i campi ,
onde è dedicato a

Cerere Dea delle biade , e per quefto forvigio che preda all’ uomo nelle operazioni

ruftiche è detto fùo compagno, e miniftro di Cerere, fecondo che ferive Varrone( 2).

Simil-

(i) Fafi. Lib.lV> verf. 664. (i) De re ruftic. Lìb.lL cap.^.
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SimUmente Plinio lo nomina compagno del lavoro, cd animale coltivatore de’ campi; ( i)

ed Eliano ciò conferma dicendo: Ule Agricola eft , & humanogeneri laborumfocius. (2)
E’ (imbolo della fecondità fteflà della natura , o della Terra ; laonde nel Calendario rU'

flico è dato per fègno del Mefè di Maggio

.

Quefte tede di Bue fono ornate con falce , come era cofturae di velar le vittime

fecondo Varrone : Infulce intra bojìiarum cornua velamenta crani
. (3)

Poggiano fol collo a guifà di giogo , e da corno a corno pendono tra una teda,

e r altra graziofi encarpi , con la qual voce i Greci intefèro una colà piena di frutti

,

e per noi è quel Certo artificiofàmente teffùto di varj fiori , frondi , e frutti avvinti in-

fieme con fafce , confueto ornamento delle (culture denominato fedone , che anche in

altre parti grandio(è e particolari delle (àbbriche oderva(i.

Di più ornano quedo fregio alcune Patere, che formate fono da un troncamento
della fommità , e della bafo aperta di una pigna ;

1’ una modra la cavità delle cellule

de’ pinocchi , che eda contiene , e l’ altra la parte convedk della mededma in diver(à

foggia rappre(èntate: (imbolo ordinario de’ luoghi (agri unito a tede di Buoi per l’u(ò,

che faceatì di tale idromento ne’ (àgrilicj
,
per notare con edi la (àntità del luogo.

Le Ro(è de’ Cad'ettoni prefèntano un compodo di un dorè di otto foglie , le

quattro di (òtto a della , e fono del dorè di zucca , a dmilitudine del dorè dell’ a-

baco del Capitello ; le quattro fuperiori in croce decudata , e compode di gufci di

cellule de’ pinocchi della Pigna , i centri di ede alternativamente portano un dorè

quadrifòglio ed una pigna

.

Sotto del fregio nella parte anteriore che rifguarda la porta reda un frammento
d’ ifcrizione intagliato nelle fafce dell’ Architrave

, foorgendofi la falcia foperiore edere

data abbaffata al paro della inferiore, perchè le lettere della mededma redaffero gran-

diofè a proporzione del Tempio, e vidbili da lontano ; ove legged:

E L. GELLIO L. F.

che terminano tra le due punte degli abachi de’ capitelli delle (èi colonne , che fo-

no di fronte ; nel quale (pazio dante la proporzione della altezza , e quadratura delle

lettere notate
, e dal contedo mancante abbiamo efàttamente ragguagliato ,

che noti

potea contenere più di cinquantacinque lettere co’ (ùoi fpazj , e didanze tra parola ,

e parola , e predo a poco l’ ifcrizione Ce non che ne’ (èguenti termini concepita:

AEDEM VESTAE S. P. Q, T. PECVNIA PVBLICA RESTITVIT CVRATORE L. GELLIO L.F.

Era codume che ne’ Tempj le ifcrizioni portavano il nome de’ fondatori , e reditu-

tori , e però in edi d trovano i nomi dei duumviri
,
quatruraviri, (èdumviri, uomini

che formavano il numero del corpo del Magidrato, che ordinava l’edidcazioni , e ri-

dorazioni delle pubbliche fabbriche , ed inoltre degli Edili , e Direttori di effe
.
Qui

appare dalla lettera E eddente avanti il Prenome di L. che porta GELLIO , che egli

come uno del magidrato di Tivoli avedè la cura della ridorazione di quedo Tempio;

ed ebbe per edà un elogio , che forfè podo era (òtto la datua del medefirao , nel qua-

le vien decorato di Duumviro giudiziale , e di Cudode dell’ Erario , e Curatore delle

pubbliche opere , che per i (ùoi buoni (èrvigj meritò dal Senato , e Popolo Tiburtino

gli fodè eretto in luogo pubblico . Qui (òtto aggiungiamo quella che legged in Grute-

ro nel Teforo delle ifcrizioni :

L . GELLIO .L.F. VICTORI
IIVIR . IVR . Die . CVR . PECVNIAE . PVBL

.

ET . OPERVM . PVBLICOR .

OB . MERITA . EIVS
SEN . POPVLVSQ^^. TIBVRS

Gio-

(i) Hiji. Natur. lib.VIIl. cap.^$. (a) Var. Hlfi. cap.XlV, Liò,VL de ling.Lat. pag.'jo.d.
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Giova a noi qui di ricordare ciò clae Svetonio rifèrilce dei nuovi iflituti fatti da

Augufto , fra’ quali pone i Curatori delle Opere pubbliche che avevano incombenza

nella fondazione, e ridorazione degli edifizj, come appunto qui leggiamo avere avuto

L. Gelilo; e perciò ci lìa lecito di congetturare, che quello Tempio ridorato fofl'e ne’

tempi di Augudo ;
giacché la lua fondazione la crediamo antichiffima , dante il culto

della Dea Veda Madre, o della Terra, della quale in appreflo avremo luogo di nuo-

vamente parlare.

Da quanto abbiamo qui fopra elpodo riconofcefi il fondamento, per cui fino ad

ora fono redati nell’errore intorno a quedo Tempio non folo gli Artidi , ma ancora

gli Antiquari ;
per mancanza delle più minute odcrvazioni necedàrie a farli in queda

lòrta di applicazioni, nelle quali non è badante il contentarli delle midire , ma altrest

devefi ritrarre diligentilfimamcnte il carattere delle forme
,
particolarmente de’ fimbo-

li , che relativi mai lèmpre fono all' oggetto dell’ Opera . Sembrerà a taluni imponi-

bile ,
che Profedòri di tanta abilità , e fama i quali hanno trattato di quedo oggetto

,

non ci abbiano fino ad ora afficurato della verità
;

poiché tanto il Serlio , che Pai-

dio non folamente d allontanano dalle tnifore , ma nè pure convengono tra loro , e

fono in tutto lontani dal carattere principale . Il Delgodetz modra nella Tua Opera le

variazioni che i medefimi hanno fatto , ma con tutto ciò ancor eflò ha variato nelle

mifore , nelle forme , e negli ornati
; particolarmente nel fregio , e capitello , al quale

non allegna quel bel carattere grandioló , e non eljDrime quei fimboli , che in opera fi

trovano .

Nel capitello non riporta le giude forme delle frondi , del fiore , delle volute

maggiori , e de’ caolicoli
;

gli ha fatti del confueto dile di ordine Corintio
,
quan-

do qui fono di una maniera del tutto nuova , non comune in altri Capitelli . Nel

fregio in vece di tede di Bue ha fodituite quelle di Cervo con fedoni , e patere ,

come anche le rofè de’ cadèttoni fono diverle ; e finalmente per quanta diligenza fi è

fatta per rinvenire l’intaglio, che egli porta nella gola del fuffitto del gocciolatojo ;

da noi non fi è potuto rinvenire, perchè in realtà non v’ è. Da queda trafeuratezza

è provenuta la confufione di non giungere alla vera cognizione del Nume, a cui quedo
Tempio appartenefle

.

CAPITOLO SESTO
Tavo/a Vili.

, e IX.

La Tavola Ottava contiene la dimojìrazione della Porta , e la Nona quella delle

JimJìre interne , ed ejlerne.

O Gni Tempio , dice Vitruvio , deve edèr d’ intorno chiufo , e non deve avere

che un folo ingreflb , come vedefi ne’ monumenti medefimi . Noi della pre-

fonte porta diamo una particolare analifi , c per l’intelligenza ci riportiamo a ciò che

abbiamo notato lotto di edà.

Nel trattato dell’ Architettura di Vitruvio parlafi delle proporzioni che debbono ave-

re le porte de’Tempj, che egli raccoglie dalle maniere degli ordini . Vuole che tale

proporzione prendali dall’ ultima cornice
, che reda fopra l’ Architrave ,

ed a livello

de’ Capitelli delle colonne , che fono nel portico ; come appunto corrilponde la nollra

porta efibita nelle Tavole III. V. Vili. Stabilifoe il lume , o vano della medefima ,
pi-

gliandolo dall’ altezza del Tempio , dai pavimento fino al foffitto ; e divide qued’ alte zza

in tre parti e mezzo
, dandone due all’ altezza del vano , o della luce della porta . Notili

che qui ha un terzo di più delle due parti. Vuole poi che la predetta altezza fi divida in
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dodici parti , delle quali cinque e mezzo aflegna alla larghezza del vano, nella parte del
liminare, o foglia, ove abbiam rincontrato efl'er larga cinque parti , ed un quinto.

^

Sopra poi dice che fi vada reftringendo con quella regola . Se l'altezza dei vano
lara meno di Tedici piedi , la terza parte fia dello flipite

, o nioftra ; e fé è da Tedici a
venticinque, allora la parte Tuperiore del vano fi riftrlnga la quarta parte ; ma nella no-
Itra ollervafi efier minore la metà , eflèndo della proporzione di 16. a 25. Nelle altre
porte , che faranno più alte , vuole che gli fìipiti fiano a piombo

; qui però eflèndo in
figura parabolica , o a campana

, refla di (òtto più larga di quello che è di fòpra , e
quali a feconda della regola da noi qui fòpra riTerita . AUègna quindi il metodo di for-
mare la larghezza della mofira

, o flipite . Di Pronte deve avere un duodecimo dell’ al-
tezza del vano

, da Noi ofTervato contenere un undicefimo
, e nella parte Tuperiore ri-

firinge per il decimo quarto della fùa larghezza, qui però non praticato
, eflendo ugua-

le tanto di fòpra
, che di fotto . Crediam noi ciò efièr fitto per sfuggire il più odiofò

afpetto di due linee, una dei riflringimento della luce della porta, e l’altra della diminu-
zione della colonna

, le quali nafcendo dalla fùa bafè quafi paralelle
, montano in alto

,

e in diverfo fenTo_ fi allontanano dalla perpendicolare ; lo che han Tempre cura gli abili
Architetti di non incontrare nelle fàbbriche

, per renderle grate all’occhio in ogni punto

_

L’altezza dell’ Architrave vuole che fia eguale alla parte Tuperiore .degli flipiti, e la
cimafi un fèllo del medefimo; 'nella noftra Tupera la quarta ; vegganfi le lettere N.O. nella
preTente "Tavola ; non oflante ciò che in contrario fiimi il Pcreault . Lo Tporto della me-
defima Cimafi vuole che fia eguale all’ altezza, intagliando la lesbia quanto Taflragallo,
1* molti éintefi la gola roverfcia in oppofìzione della dorica, i qua-
li llabiliTcono che fia la gola dritta. Nella noflra cimafi oltre la lesbia, e il tondino, o aflra-
gallo vedefi un gufilo.

Quindi fòpra la Cimafa dell Architrave pone il fregio di altezza eguale al mede-
fimo

,
^

e vuole che vi fia fcolpita la cimafi dorica , e 1’ aflragallo lesbio di rilievo
fchiacciato o baffo , affègnando ad efTo una cimafi , che gli artifli moderni fanno
parte della cornice, e dando que membri che reflano lòtto il gocciolatoio alla cimafi del
fregio , Tembra che la cornice della porta non aveffe dentello, che qui ritrovafi ,

onde
quefla cimafi è di medine

, e di agetto diverfo , e comprendendo il dentello è quafi dell*
altezza da lui flabilita .

Scende al gocciolatojo
, o corona , e vuole che fia plana colla fùa cimafi : il Tuo

agetto j o IJìorto Io fà eguale all altezza del fbpraciglio
j o architrave , che pofà (opra

1 due flipiti
, e gli_ agetti a delira , e finiflra, Vuol che pieghino collo flefio medine , u-

nendone gli angoli ad unghia , o a fquadra ; benché da tutto ciò non fi ricavano le altez-
ze particolari di quefla corona , nondimeno non avendo affègnate le proporzioni di tutte
le altre parti, ne fiegue, che il reflante che manca per giungere al tèrmine afiègnato di
tutta l’ altezza della porta

, debba effèr quello della corona , e cimafa .

’ “

Precede al liminare della Porta un gradino pofito fùl piano del litoflrato
, o pavi-

mento del portico, e ne Torma un’altro l’altezza del medefimo
. Queflo numero pari

aggiunto al difparo de’ nove gradini^ della fiala già di Topra defiritta refla il numero de’
gradini fempre diiparo, a feconda dì quel che notamino da V^etruvio; occupa poi parte
del mezzo del liminare un’_ incaffo ruflico al di Topra pollo a livello del pavimento in-
mrno del Tempio con fori negli angoli, il di cui ufo é indicato nella foiegazione di que-
Ita Dalla rufticità di efio incafìò f] conofee

, che veniva ricoperto da una laC
tra di bronzo , che era firmata da’ ritegni Affati ne’ fiiddetti fòri . L’ ornava quanto
era r apertura delie bivalve , o Tulli della porta di bronzo

, le quali giravano sù de’
cardini che erano piantati ne’ Tori degli angoli dell’ incaffo Tuddetto , dai quali Tori fi ri-

cava di che larghezza Toffè l’ingreflò ; il reflante della luce del vano della porta era
chiufo dall’ intavolamento

, o telaro di bronzo che fofleneva le dette bivalve
,
quale

era fiffàtonegl indicati fori, che fi vedono in pianta e profilo indicati con lettere G. K?
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Queflo intavolamento al di fopra della porta doveva avere un’ apertura con ferrata a

ììmilitudine della porta del Panteon, acciò l’interno del Tempio rellalle più luminolo.

Nella Tavola IX. abbiamo rapprefèntato la parte interna , ed elìerna delle fineftre,

che fono collaterali alla porta , e nella medefuna foggia formate . come il loro ana-

lilì dimoftra . Vitruvio non parla della loro coflruzione, ma è credibile che tollero a

feconda del bifogno per ammettere il lume ; la parte elìerna apparitee qu'i pertanto

con luce a campana con moftre delicate e diminuite nella fomraità fotto 1’ archi-

trave .
Quello è di altezza della lunghezza del ballo dello llipite ; la fila cornice è

importa immediatamente all’ architrave ,
nè ha l’ intermedio del fregio ,

come oflervart

nella porta deferitta . Nella parte interna delle finellre le mortre fono più larghe delle

accennate , e girano ancora al di lòtto della luce . Hanno di più le orecchie tanto dt

(òpra ,
che di fotto di grandezza diverfa ; i lùoi modini fono di agetto ballo , e di

proporzione dillimile . Inerte mortre lòtto P architrave fono più llrette del loro na-

Icintento da ballo, e l’architrave conferva Pillellà altezza del detto nafeimentoj la

parte che gira al di lotto , ha una fettima parte più alta del nafeimento fuddetto . La

lùa cornice è a fimilitudine di quella di fuori che porta immediatamente rtopra 1’ archi-

trave . La foglia di quelle finertre ci mortra i fori de’ cardini , ove giravano le bival-

ve ,
che la chiudevano ,

aprendoli per di fuori, e rertando le medertime addoflate al-

la groHèzza del muro .

CAPITOLO SETTIMO
Tavola X.

Che contiene la Jìatua di Vefta Madre , o della Terra .

D Alla rotondità del Tempio , e dalla rtua dirtribuzione , fecondo Vitruvio
,
quella

Cella doveva avere nel mezzo la rtatua del Nume, a cui era conlàgrata, e dalla

(piegazione de’ fimboli di fopra derteritti abbiam fillàto che la divinità in
_

erta adorata

folle la Dea Verta Madre ; o fia la Terra . Pertanto qui riportiamo 1
’ immagine di

ella tratta da una rtatua , che conlèrvafi in Tivoli nella Villa d’Erte, la quale dagli at-

tributi ,
che r adornano , non fèinbra elTere appartenuta , che a un luogo Pagro . Ap-

parifee in quella tavola in figura di Matrona in piedi, vertita con abito Frigio, e co-

rona di torri in capo , con papaveri , Ipighe , c tamburo in mano , come appunto

viene dirtinta nelle medaglie di Faurtina .

Apprertò le antiche genti la Terra
,

gli Artri , il Cielo
, il Sole , la Luna furono

i primi oggetti della Idolatria, fecondo che Socrate nel Cratilo di Platone riferirtee, ed

in tempo anche di quello Filofofo erano le fole Deità di molte barbare nazioni (i) •

Varrone , il miglior perito delle antichità, rtabilifoe il Cielo, e la Terra per primi , c

fòli Dei riconofeiuti fotto diverfi nomi . In Egitto fotto quelli di Serapi , e d Ifide ;

in Italia di Saturno , e di Ope (2)
. _ „ , , • o • •

Nel frammento di Sanconiatone riferito da Eufèbio Panfilo fi legge , che 1 Fernet

davano a Celo una fòrella chiamata Ge , dal qual nome i Greci denominarono ri la Ter-

ra (3) . Ifidoro nelle origini fimilmente atterta , che la Terra era denominata Ifide ,
che

i Greci confuforo con Io , forivendo che ella paflàllé in Egitto , ove introduflè U coltu-

ra della terra , ed infognò le lettere (4) . Virgilio poi attribuifee a Cerere il primato di

aver mollrato agli uomini a fendere la terra coll’ aratro per coltivarla ,
onde nelle Geor-

giche cosi cantò:

Prima Ceree ferra mortaks vertere terram

Infiituit (5> ‘

(i) Pag. 39 T-
O. e Cicir, d! Natur. Deor. lib.Il. in princìpio . (i) De Ihs. lat. lili.lV. (3) Depwpar. Evang. B-l fag- B.

(4) Utk.VllL cap‘ii> (5) Georg. Liù.I.
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_I Naturalifti fecondo fcrive Macrobio confiderando le proprietà originali, ed ef

lènziali della materia per mezzo della Samatologia didinfero col nome di Venere la
parte della Terra dell’Emisfero fuperiore, e dell’inferiore con quello di Proferpina (i)
E Servio nel commentario fopra Virgilio dice , che tutto il globo terraqueo veniva
comprefo fotto il nome di Giunone : Juno vero prò terra , & aqua (2) . Ma 1

’ ad-
dotto Porfirio notato prellb il detto Eufebio efpone, che la virtù della terra nella par-
te montana , e faffofà era chiamata Ope , e quella nella piana , e ferace. Cerere (3).
Di quefìi nomi rende ragione dicendo

, che fù chiamata Ope
,
perchè coll’ opera,

e col lavoro il terreno divien migliore . Continua poi a dire che fù detta Prolerpi-
na perchè da lei Porgono , e germogliano le biade . Quindi Veda fù nominata dal
nvedimento che fa continuamente di piante , e di erbe (4) . Ma Ovidio atteda , che
Veda da la medefima che la 1 erra :

Vejla eadem ejì qua terra (5)

che la terra chiamali Ve-
e poco dopo fpiega l’etimologia di un tal nome , e dice
da dal fòdentarli che fa col proprio dio pelò :

Stat vi terra fua ; vi Jìando Vejìa ^ocatur (ó)

In qucdo verfo fembra, che Ovidio fi accordi col fèntimento di Platone, che nel Th
meo ad'erilcc , che Veda è quella fola, che reda immobile nella dia fede. Calcidio in
quedo luogo interpetra per Veda l’anima del corpo univerfàle e la mente dì elio, la
quale regge le redini del Cielo dellato a feconda della legge prefcritta dalla provvi?
denza del tutto (7) ; onde Efiodo nomina la terra

, dabil fèggio del tutto (8) . Stra-
bene nella fiia Geografia derive , che i Berecinti , i Frigj , e tutti quei che abitano il

monte Ida , ed i 1 rojani ancora adoravano Rea , e celebravano le lue Orgie ,
le quali

altro non erano , che le fède che in varie provincie di que’ popoli erano alla terra
indituite . AppreHo de’ medefimi fù detta madre degli Dei Angide Frigia, e la gran
madre: e da’ luoghi in cui particolarmente venne adorata prele i nomi d’ Idea , di
Dindimena , Sipileiia , Pelinunzia

, e di Cibele (9) . Oltre a quedi non le mancarono
altri nomi ancora predo di altre nationi . 1 Romani febbene riconobbero la terra fòt-
to i nomi di Ope (io), Veda (ii), Tellure (12), ed altri; tuttavia la denominarono
all’ ufo Frigio , come dimotìrano i titoli che leggonli nelle medaglie , elpredì così j

Mater Deum (13) e Alatri magna (14). Fu anche detta la gran Madre Palatina
dal Tempio , che ella ebbe nel Palazzo (15) . Altri nomi a lei diedero , al rife-

rire di Macrobio ; il quale nei fuoi Saturnali cita 1
’ autorità di Cornelio Labeone,

che nelle calende di Maggio ofièrvò notata la dedicazione di un Tempio eretto lòtto
il nome di Buona Dea

, e vuol che la medefima fia la Terra
. Quello egli prova dal-

le cerimonie e riti più occulti de’ fàgrificj di eda : quindi adicura che la deffa Buo-
na Dea fia Fauna, Ope, e Fatua, come da’ libri medefimi de’ Pontefici ne traeva egli

chiaro argomento (16).
In quedi nomi sì varj fecondo la diverfità delle Nazioni , e de’ linguaggi (17)

da’ quali derivano , liccome conolcefi che alludono a diverfè parti , e varie virtù del-

la Terra (18) , che furono poi confufè
, e divinizzate colla medefima (19) ; così vi

C fi

(1) Satur. lib.I. cap.2i.

(2) Ad yfr/,325. lìò.It. Georg. V'irgiU

(3) De Pnep Èvang. lìb.UI. png.io^. A.

(4) Apud D.Augti/tiniim de Civitate Dei lib. VII. cap.21.

(5) Fajt. Uh. VI, verf. 267.

(6) Idem ibid. verf. 299-

(7) Pug.tièy).

(8) In Plutorch. de Orocul. defec. pas'.tL'x^,

(9) Lih.X. pag.^6(). A.

(10) Varr. de Ling. lai. lib.IV.

(r i) Ooit. Faft. lib.VL verf.261.

(12) Varrò ibU.
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fi ravvifano i nomi di quei perfonaggi , che pe’l Mondo introdull'ero la coltura di

ella (i) ! e le lue particolari cerimonie. La Favola d’Ifide , di Cerere, e di Ci-

bele ne fono prova
,

per non parlar di altre
.

_

VarronediCe, che tutti quelli varj nomi, e cognomi, co’ quali era dillinta, fece na-

foere l’opinione che in ella li contenellèro molte e differenti divinità . Tellurem matrem,

& mmmibus pluribus, & cogmminìbus
,
quod nominarunt , Deos effe complures

.

E Pli-

nio oHèrva , che la medelìma Dea altri nomi lènza numero avelie . Itaque nomina

alia, aliis gentibiis & Nomina in irfdem innumcrahilia reperimus . Ed in fatti ciò

pienamente è dimollrato coll’ autorità di altri fcrittori , e (òpra ogni altra con quella

di Apulejo , il quale pone in bocca d’ Ifide , o Ila la Terra le feguenti parole: la fo-

na, dice ella , la natura madre di ogni cofa
,
padrona degli elementi , ilfrutto pri-

miero de'fecali, la divinità principale, la Regina delle ombre-, io vado dietro a quei

che abitano i Cieli, io fola rapprefento i Dei, e le Dee , regolo a cenno dell’ occhio la

volta lumìnofa de’ Cieli , i venti falutari del Alare, ed ilflentio lugubre degl’inferi-,

/’ tmiverfo mi onora unicamente , fotta diverfi fguardi , e cerimonie col foccoifo di mol-

tifìmi nomi . l Frigj popoli antichifjimì della terra mi chiamano PeJJlnunta Madre

degli Dei -, gli Ateniejì primi , ed' originali abitanti del lor paefe Alinerva Cecropia-,

i Cipri nella loro fola Venere Rafia-, i Cretefi fagittarj Diana Dittinna -, i ffi-

cìlianì che parlano tré lingue Proferpina Stlgia ;
gli Eleujìni la Dea antica Cere-

re-, altri popoli Giunone ,
altri Bellona , taluni Beate , e Kannufia -, ma gli Etiopj

Orientali , che gioifeono de’ primi raggi del Sole nafeente, gli Arieni, e coloro che

pofeggono l'antica dottrina, cioè gli Egizj , a me rendono il mero , ed unico culto do-

vutomi, e perciò mi chiamano la Regina ìfide, mio vero nomelff). Finalmente fu quello

prellb gli Egizj il nome della Terra, come attella Ilìdoro (3). Pertanto Plinio in fomi-

gliante occalione nota, che della medelìma Divinità altri nomi lènza numero preflo al-

tre nazioni rinvetigonfi . In Ibmma gli Antichi , nel dare alla Terra diverfi nomi
,

la

confulèro con molte Deità ; lèmpre però rapprelèntandola coll’immagine di Cibele.

I fimboli che porta quella imagine fono dichiarati dagli Eljjolitori , i quali af-

fermano , che ella lìa coronata di torri
,

perché effèndo la terra fede di_ ogni

Città è figurata con le torri in capo ; il tamburo ,
perchè in ellà fi racchiudono i ven.

ti ; e tiene le fpighe , ed i papaveri in mano per indicare la foa fertilità dal numero

de’ grani ,
che in tè contengono le Ijsighe , e le cavità de’ papaveri ,

fimboli anch ellì

de’ prodigiofi forni che nel fuo fono racchiude . Qui 1
’ abito che ella porta dir po-

tralli Frigio ;
perchè gli Scrittori tutti delle Romane cofo convengono , che dalla^ W-

già il culto , ed il fimulacro di quella Dea folle trasferito a Roma . Ed in fatti !’ im-

magini della provincia Frigia, che olfervafi nelle medaglie di Adriano, portano il nie-

delimo abito ; ed i fimboli finalmente fono comuni all’ una
,
ed all’ altra , come per

teftimonianza degli Scrittori allegati , e de’ monumenti elìbiti , abbiamo baftantemente

veduto , e dimollrato
.

. . . .

La corona, che porta in capo formata di Torri , dai Mitologi le fi aflegna per

alludere alle Città , che fono lòpra la terra ; ficcoroe li attribuifte a Cibele ,
perchè

ella fu la prima a munir di Torri la Città della Frigia . Così Ovidio:

At cur turrifera caput eft ornata corona i

An Frigiis turres urbibus illa dedit ! (4)

I Papaveri e le fpighe , che tiene nella delira ,
fono i fimboli ordinar] della fecondi-

tà (5); ma il papavero, focondo che elpone Fornuto ,
ha nella foa figura tanto interio-

ebe efteriore
,

una si grande conformità col globo terrellre , che per ogni modo le

venne dagli Antichi confocrato (6) . Quelli generi de’ forni indicano la fertilità di que-

(1) t/rtor. he. laudato , ir Virpf. Georg, iih.l. verfu-j. (5) Porphjr. apud Eufeitum , depneparattoiu tvang. llb.lll.

(2) Mjtamnr. lìb.XI. p. 378. (3) Loco laudato .
pag. 10^. B.

(4) FuftQr.BJV.verf.2i<^. (6) Fhornut. de Natura Dcor.



DI VESTA MADRE, OVVERO DELLA TERRA.
fle due piante tanto vantaggiofe agli uomini . Appoggia la finiftra fopra un tamburo

,

poiché m elio fi racchiudono i venti (i). Da quefti particolari fimboli per lo più ve-
deh accompagnata la Terra nelle figure antiche

, e fpecialmente nelle medaglie Gre-
che e Latine , che figurano Cibele Frigia , coll’ immagine della quale rapprelcntarono
lii Tcrrs •

CAPITOLO OTTAVO
Tavola XI.

La Figura Prima contiene la Topografia del defcrltto Tempio , e fue fofiruzioni , che
io circondano nella parte fcofcefa del monte , e lo pongono a livello del piano
dell antica Città , al quale và unito il Tempio quadrato che fcovgejì eretto neh
la parte deretana di ejfo. La Figura Seconda contiene P afpetto 'del Tempio di
V ejìa , e delle Jue fojìruzioni , e del monte dirupato ^ con la caverna oveJì nafcon-
dono le acque delfiume Anione . La Figura Terza contiene gli afpetti delfianco
del Tempio di Vejia, e il deretano del Tempio che gli è congiunto con le ripe del
pendìo del monte . La Figura Quarta prefenta la fezione del monte col livello del
fiume , e la fituazione dei due Tempj .

N Ella prima figura di quella tavola potrà il lettore ollèrvare la giulla pofizione de’
Tempj, e il loro refpettivo alpetto ; nel reflo poi ci riportiamo alla deferizione del-

le ftie parti notate a piè di ella . Ma ciò che particolarmente devefi notare nella lècon-
da figura è il piano fijpcriore delle fofiruzioni che fono a livello del zoccolo del ba-
iamente del Tempio rotondo ad elio lòprapofio . Laonde non potea contenere i due
gradini aflégnati a* Peritteri da Vitruvio ; confermandofi ciò dall’ efifienza del lafirico
formato di un grofio mallo di cociopifio

.

Nelle pendici del lottopofio monte oflervafi il cavo, che il corlò delle acque del
Teverone ha refo maggiore in quella parte , ove è la caduta . Il detto fiume dopo
aver per lungo tratto Icorfo con alveo piano fra tortuofi tiretti, fi getta da un’ altilfi-

ma rupe, piombando fopra uno Icoglio, e poi in un altro , e nafeondefi in una vo-
ragine; e di nuovo fà mofira delle lue acque nell’ufcire dal luogo chiamato la grotta
di Nettuno , di dove nuovamente precipita , ed orgogliolàmente Icorre finché giunge
al fondo della valle . Pertanto Orazio dille :

Et prieceps Anio, & Tiburti lucus , 3 uda.
Mobilibus pomaria rivis (3) .

Ma per ravvifàrc il fuo vero fiato convien ritornare a quello, che anticamente aveva,
aliai diverfo dal prefente, che con llupore ammirali.

Avea il fiume innanzi al gorgo un grande Icoglio , il quale formava penilbla , lepa-

rando le acque in due canali
.
Quella divifione tutt’ ora efifte , ma è deformata dall’ urto

continuo delle acque , che intorno Icorrevano , come appunto in quelli giorni ancora
padano per la rinnovata apertura dell’ altra fua antica bocca . Non fi allontana quella no-
lira idea da ciò che dice Stazio nelle fue lèlve , Icrivendo :

Quid referam alternas geminas fuper aggere menfas ,

Albentefque lacus altofque in gurgite fontes !

indicandoli le due bocche delle calcate , che egli chiama incnlè ritenute dalle ripe a

guilà di doppio argine, e le biancalire conche che ricevono le alte cadute , che piomba-

no nella voragine .

C 2 Ma
(i) Siiida m Tq? , (a) Vide Triftanum t Vaillantium tir An^elonìum » alìofque Humifmat. Scrìptores

.

(3) Horat.
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.Ma in tempo di -Clemente V-III. fù tqka quella divifione , e furono ridotte le acque

in un ilóKcanalc j ;per le -manifatture che slifitroduliero in Tivoli. Pertanto fu eretto un
forte aggine -innanzi della :gran cataratta , acciocché de ;acque non corrodeflèro il fondo

doli’ alueo j ad un fanco del quale .rellano aperti gli emitlarj , che diretti fono alle Offi-

cine di varj molini che fono fparfi dentro, ed intorno alla Città.

Col tempo r urto delle acque avendo confùmato il labro dell’ argine, ed abbalTato

l’alveo ,
venivano a reftare in ficco emitlàri fùddetti. Per riparare a quello danno ,

come altre volte farà avvenuto , formaroniì alcune palizzate alla punta della Penilola

per volgere la parte maggiore delle acque alt’ altra antica bocca , e per fòmminillrare al

corfò degli emiirarj fòtterranei il reflo neceflàrio per gli ufi indicati : nel qual tempo ve-

nuti in cognizione di ciò ,per afficurarci ci portammo nel Settembre dell’anno 1779. fulla

faccia del luogo, ed olfervammo l’argine artefatto ftoperto , e grandemente confùmato ,

che era per -ripararfi . Ma feguita nej mcfe di Ottobre dello fletìò anno un’ alluvione del

fiume , ed avendo rotto i ripari fece ritornar le acque voltate all’ argine fuddetto
,
quale

accidente ci obbligò a ritornare . Pertamo ci afficurammo qual fofi'e lo fiato primiero del-
'

la caduta d,i quello fiume, calando le;acque per i due antichi canali di fopra defcritd .

iQuefli due -(gorghi del fiume , che formata avevano la pcnifola, la quale continua ,

e fi congiunge per mezzo di una lingua di terra alla rupe che fòfliene il Tenipio della

Sibilla , lòtto di efià fi perdono , e poi ricomparifcono nella grotta di Nettuno qui lìitto-

pofla, Preffò di «Ila fulle ripe del fiuroe (cavando il Cardinal Furietti ritrovò fra le rovine

di un’ edifizio la fèguente ifcrizione, polla fui fipolcr.o di un Cavallo corritore
, il qua-

le per la fha bravura meritò che il Padrone glie lo erigefle , nel luogo appunto , ove le

acque fi nafcondono nella voragine , come provano due vcrfì dell’epigramma che -qui fòg-

gtungiamo .

DEBILIS ALBVNEO STETERAT (^VI GVRGITE SVMMO
ARTICVLVM MEDfCIS VT l ENVARET AQVIS

DENl'E QVOD AETRVSCO TERGEBAT SAVCIVS APRO
ET RVPELLANO FORTE SOLVTVS ERAT

HINC TACTV SVRITAM NERVI TENVISQVE OCATRIX
ET CELERE ACCEP fO CViUlERE COEPIT EQVS

DAT TIBI PRO MERITIS SELAE DE MARMORE DONVM
QVA MEDIA GAVDES LIMPHA SVBfRE VIAM

TJBVRfS ADVERSAE DOMINVS QVA OESPICIT AEDEM
ERONTJBVS ET PICTIS AELIA VILLA VIDET

Quefla ifcrizione confirvafi fra’ monumenti inediti raccolti dal Direttore del Mufio del

Collegio Romano ; dalla quale fi ravvila chiaramente , che 1
’ acqua fi nafcondeflè per

lo pallàto , come fa in oggi , nel medefimo luogo

.

Delle Figure III. e IV. di quefla Tavola non diamo uitcrior dichiarazione di quella,

che abbiamo porta (òtto di erta , reftando baftantemente Ipiegate.

DICfflA-
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DICHIARAZIONE
DEL VERO TEMPIO

DELLA SIBILLA
E DELLA SUA FORMAZIONE, E STRUTTURA.

N on v’ ha maggiore inganno per gli uòmini , i quali non poflono da (è ftefli giu-

dicare delle colè, delle quali non elìftono certi documenti
,
quanto la neccia

fìtà di riportarli alla opinione di coloro , che in quelle fi Rimano prattici ;

lo che riconolcianio eflère avvenuto da qualche (ècolo intorno il Tempio
da noi defcritto ; efl’endo fiato giudicato pe ’l Tempio della Sibilla , non folo dal vol-

go , ma altresì da coloro , che privi non fono di cognizione . Sonofi riportati alla fal-

la tradizione
,

per la quale fiimarono che niuna cola apprender fi potefle fopra di

elfo Tempio
,

per fiabilirne a quale divinità , fù dagli Antichi conlagrato , Ma aven-

do noi coll’ autorità de’ medefimi , e co’ fimboli elprelli negli ornamenti ,
e colle con.

getture dimoflrato con evidenza , che il Tempio non alla Sibilla , nè a Vefia Vergi-

ne ,
ma alla Madre Vefia , o alla Terra apparteneflè ; ci retta ad indagare qual de’

Tempj , de’ quali ie rovine efifiono in Tivoli
,

più tofio al vero Tempio della Si-

billa appartenga .

Molti Scrittori parlano delle donne chiamate Sibille , diftinte con vari nomi
, e in

numero, aflègnando ad eflè predizioni , ed oracoli particolari , delle quali colè fono

pieni i libri . Per darne qualche ragguaglio a lèconda del foggetto che trattiamo , con-

vien ricordare che il vocabolo Sibilla è Dorico, ed Eolico, fecondo che attefia Suida

,

il quale dichiara , che quefia voce corrilponde a Profèteflà, o Indovina , che i Latini

chiamarono Vate ; onde con tal nome tutte le Profètellè vennero intelè ; e Paulània

ricorda , che Lamia figliuola di Nettuno fù la prima donna che vaticinafle , e che da-

gli ASHcani fu nominata Sibilla (i).

Quefte Sibille fecondo ciò , che notano i Scrittori , furono celebrate in diverfi

luoghi , e tempi , e non oltrepaflàrono il numero di dieci . Il loro ufficio fù fèmpre d’ in-

terpretare agli uomini gli oracoli, ovvero i configli de’ Dei, e di prevenirli nella cogni-

zione delle colè avvenire . Alla Sibilla Tiburtina gli antichi afiègnarono l’ultimo luo-

go, numerandola per la decima . Ella fù creduta elfere la medefima della Cumana , e

prefTo i Tiburtini fu detta Albunea , dalle biancaftre acque dell’ Anjene , e per l’ ifiefià

ragione i Greci la chiamarono Leucotea . Di quefia Sibilla Tiburtina afiègnano il tempo,

nel quale fiori , e dicono che arrecafiè a Tarquinio Prifeo fèllo Rè de’ Romani i libri

de’ fùoi Vaticini ,
quali eflèndogli offèrti , ed intefb il prezzo che ne addimandava , non

volle accettare . Raccontano ancora , che avendone aobrugiati due , ricercaflè dei reftati

il prezzo addimandato
,
quantunque folle minore il numero de’ libri.

Il Poeta Orazio c’ ifiruifee, che la Sibilla Albunea ,,
o Tiburtina avelie la fùa cafà

preflo la caduta delle rimbombanti acque delIAniene, indicandolo in quefio verfo;

Quarti domus Albunece refonantis . (2)

E Paufània la colloca folla delira ripa del fiume formata di fallo, che fopra di eflà s’inalza,

dalla quale era lolita dare oracoli , fècondo che i Tiburtini ricordavano , fono il cogno-

me di Sibilla , come da principio fu nominata (3) . Lattanzio Firmiano ,
ove parla di ella

affìcura che in Tivoli fulle medelime ripe foflè adorata , dicendo che la foa fiatua folle

rin-

(i) Lib. X. pag.-^^ò. (a) Ub. /. .Od. VIL (3) idem ibìd.
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rinvenuta in quelle acque
,
portando un libro in mano , ed aggiunge , che le lue ccrimq

nie folfero tralportate nel Campidoglio . Da quelle indicazioni venimmo in curiofità di

ricercare ove efilleflè il luogo della lùa cafa , e del fuo Tempio . Pertanto avendo più

volte fcoriè , e minutamente vilitate le ripe nel corfo dell’ Anienc , non fcoprimmo altro

contralègno della cala, che una grotta formata da fiillicidi di acqua, in figura conica, di

' mediocre grandezza ,
la quale ora ferve di cantina alla cafa del Signor Francelco Cocca-

nari pollelfore del Tempio di Velia , e fue vicinanze; la quale caverna non é guari difto-

Ila dal Tempio che prelèntianto all’efàme , affin di toglier Y errore della volgare opinione .

Poiché veramente più a quello, che a quello conviene: la vicinanza del Tempio che re-

Ha filile ripe alla caverna c’ induce a credere ,
che Ila quello , ove la Sibilla fù partico-

larmente adorata , e ancora la maniera dell’Architettura Jonica , colla quale è coftrutto ,

come mollrano le fue colonne , e capitelli. Imperocché Vitruvio dice, che lòmigliante

ordine conviene a Giunone , a Diana , a Bacco , e ad altri Dei , a’ quali par che conven-

ga il lavoro Ivelto , c delicato , che accrelcono cogli ornamenti di elio il loro proprio

decoro ; e però di tal lòrniglianza alla Sibilla conveniflero gli edificj Jonici , i quali par-

tecipano della lodezza Dorica
,
e della delicatezza Corintia .

CAPITOLO NONO
Tavola XII.

,
e XIII

La Tavola XIL preferita due figure ; la prima la pianta della Cella, e Vefiibolo ",

e la feconda l’ elevazione deretana ,

La Tavola Xlll, comprende altrettante figure-, nella primafi vede il .profpetto del Tem-

pio e nella feconda ilfianco , colla fezione del pendìo del monte .

TAVOLA XII.

V itruvio , dai principi , che aflègna ai Tempi da’ quali fi compone l’ alpetto , e la

figura de’ medefirai ; chiama Profiilo il noftro Tempio per elièrc di quattro Colon-

ne di faccia, come lo mofira la Pianta; ma qualora egli palla a defcrivere la fpeoie de’

Tempi dallo Ipazio degl’intercolunni, che egli afl'egna, lo chiama fiftUo, per etìer l’in-

tercolunnio di mezzo di due diametri di Colonna , e gli altri due laterali poco minori .

Ma quando viene alle proporzioni della Cella , e deli' efterior vefiibolo aflègna

le parti , e proporzioni del tutto, flabilifce la lunghezza del Tempio in modo che fia

il doppio della larghezza , la quale nel nofiro è una nona parte minore , e la cella

,

comprefo il muro delle porte, fia un quarto più lunga, che non è largo il Tempio ;

il nofiro poi è lungo più della metà della fua larghezza : fi averta però che quefie

dimenfioni 1’ abbiam prefè da vivo a vivo delle colonne . I muri efieriori della cella

fono un mirto di varie Ipecie , e proporzioni. Imperocché Iòno ornati di mezze co-

lonne , l’ agetto delle quali è minore delle loro groflèzze ; le quattro di dietro Iòno

controporte a quelle del Portico , formando un’ alpetto che fi puoi chiamare Plèudo-

anfiprofiilo: dicendo Vitruvio ,
che l’Anfiproflilo é lo fieflò che il Profiilo, avendo lò-

lamente di piu le colonne , ed il frontefpizio fimili anche nella parte di dietro . Que-

lle per eflére incafirate nel muro , fi rende Pfèudo-antìprofiilo

.

Il muro de’ lati di efià è ornato con cinque mezze colonne per parte a fimilitu-

dine di Pfèudo-perittero , avvertendo che le angolari fanno mofira da due parti . Vi-

truvio in lòmigliante materia riguardante la Ipecie de’ Tempj Peritteri dice , che al-

cuni Architetti slargarono le mura della Cella, e lituandole fra gl’ intercolunnj d’intor-

no con l’ampiezza acquifiata col tralportare il muro, rendevano afl'ai Ijjaziofo il vaiò

della cella , e rendendolo nel refio con le fleflé proporzioni , e lèmctrìe , fèmbra ,

che avefièro inventata una nuova fpecic di figura , che egli nomina Pfèudo-perittero ;

rcn-
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rende egli la ragione di quelle mutazioni di fpecie , che per altro dipendevano da
diverfi ufi de’ fagrificj , dicendo : che non fi hanno a fare tutti i Tempj della fteffa

maniera agii Dei , ellèndo diverlè le cerimonie
, ed il culto di cialcuno . Gli Ijjazj

degl intercolunnj de’ fianchi fono qui di due diametri , e tre quarti della colonna , in-

tendendo però qualora apparilfero dell’ intero loro diametro , e però quella Ipecie
d intercolunnj fi approflima a quella che Vitruvio chiama Diaftilo , la quale è di tre

diametri di colonna . Avvertali inoltre , che l’ intercolunnio del fianco del portico non
corrilponde ai lòpradetti

,
poiché è di due diametri , ed un quarto di colonna . Da

tutto quello chiaramente fi Icorge , che l’ordinanza, la dillribuzionc , la proporzione ,

e’I decoro rielce un compoffo di varie Ipecie di Tempj, da’ quali ha prelb in prelìi-

to le varie Tue parti ; per lo che noi ci induciamo a credere , che giullamente polla
anche denominarli un Frollilo compollo.

Le Finellre fituate ne’ lati , Iona nel mezzo della lunghezza comprelb il pòrtico ;

la loro luce e fiata modernamente chiulà dai rinnovati muri .

La porta parimente non apparilce
, per l’ iflclla ragione.

^

La Scala che làle al tribunale ove polà il portico non efifte , ma l’abbiamo ag-
giunta a fimilitudine dell’altra del Tempio di Velia con gradini di numero difpari, in
conformità di ciò, che infogna Vitruvio , e tanta fo ne conveniva pe’l piano che ri-

guarda l’antica via della Città.
La^ Figura foconda prefonta 1’ alpetto deretano del Tempio lòllevato dalle Ibfiru-

zioni di pietre quadrate, che formano diverfi ordirà di altezza diverlà , tagliate uni-
formi nelle due fàccie che pofàno, ma rulliche nell’anteriore, e di larghezza diverlà.

La parte di lòtto che poggia fopra il balàmento corrilpondeva a livello della fira-

da antica , e la parte di fopra formava il piano del tribunale ,
e l’altezza della foala.

Il Zoccolo , e Cimala fono comporti di fìntili membri formati di due piani, con
gole roverfcie , ed il dado vien ferrato da due larghe fàfcie . La Baft pofà molto in
dentro dei vivo del zoccolo , ed è attica , a fimilitudine di quella deforitta di fopra
nel Tempio di Verta

, e notata nella Tavola VI. Figura I. ,
facendone il paragone la

foggiunta II. Figura, ove, riguardo a’ membri, ftorgeli un lifiello di più lotto il toro
foperiore .

Nell’altezza ed agetto diflèrifce da effà , eflèndo quella di una quarta parte , e
1

’ agetto è di *jna fottima parte della colonna del portico da baffo ; la ragione di ciò

fombra efier dedotta dall’ uniforme afjtetto delle colonne, che fono intorno al muro
della cella , le quali non niollrano il loro interno diametro , e però fi é tenuto di

proporzione balla. Le fcannellature , e i liflelli terminano nell’imo foapo, nella manie-
ra appunto di quella, che abbiamo deforitto nell’altro Tempio. L’altezza delle colon-
ne fecondo dice Vitruvio della maniera Jonica della Iftecie del Siftilo , e foa altezza,

é di nove diametri e mezzo , che nella nofira fi conofee efièr di lette diametri, e ciò

è fatto acciocché reftino di buona proporzione le apparenti colonne , che fono all’ in-

torno della Cella .

Nela parte deretana , fopra una delle due colonne di mezzo rimane un lace-

ro Capitello , che dalle Volute fituate fopra il fommo fcapo della colonna , fi ravvila

di ordine, o maniera Jonica. Del reflante foperiore ad elfi non vi è alcun’ altro vefli-

gio ; onde da noi è flato fopplito a feconda della maniera del Tempio di Verta . Per-

tanto giudichiamo efl'er flato fatto nell’ ifteflb tempo, e forfè dallo flellb artefice, co-

me indica il carattere degli avanzi , che eliflono .

La flruttura di tutto il Tempio è vario per la materia che lo compone , eflèndo

le foflruzioni la maggior parte di pietra Albana , chiamata comunemente di Peperino,

e parte di Cappellaccio di Tevertino ; la foperficie , o faccia del bafomento è di Te-
vertino pulito . Le colonne , e le pareti della Cella , fono pietre tagliate di Teverti-

no rurtico . Tutta quell’ opera doveva edere ricoperta di finiffimo intonacamento per

ricoprire i pori, e i cavi delle pietre , della medefiraa materia di llucco, che rivefli-

va anche il già deforitto Tempio

.

Per
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Per ultimo fiegue qui la Tavola XIII. nella prima figura del quale fi prelènta il

profpetto del Tempio’; del quale non efiftono che le voltate degli angoli del bafà-

inento , che formano quello afpetto , con Ibprapolli frammenti delle colonne degli an.

goli del portico ; e da quelle che fono al di dietro abbiam .Gtuato le due di mezzo.

La Figura fèconda che rapprefènta il fianco finiffro a’ riguardanti , in gran parte

ancora efifte tanto nelle fùe fbflruzioni , che nel bafàmento , colonne , e pareti dellai

cella .

Queflo è quanto abbiamo potuto rinvenire tanto intorno alla incertezza di quelli

due Tempi , le cui rovine fono in Tivoli fèlle ripe dell’Aniene , ma falfamente attribuiti

a Divinità , alle quali giammai poflbn competere
,
quanto intorno all’ arte Architettonica

,

con cui fono flati edificati ; colla feorta degli antichi Scrittori, che ne hanno fatta men-

zione, e colla diligente ifpezione degli avanzi, che tuttora efiftono .
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DICHIARAZIONE
DEL TEMPIO

DELL’ONORE E DELLA VIRTÙ
FUORI DELLA PORTA CAPENA O SIA DI S. SEBASTIANO,

ORA CHIESA DI S. URBANO ALLA CAFARELLA.

F
ra le due vìe, che anticamente ulcivano dalla porta Capena , così denomina-

ta dal bolco , c pago delle Camene, ora di S. Sebaftiano , (corre la fertile , e

amena valle Egeria , che dal nome de’ Pofleffòri prelcntemente vien detta la

Cafarclla , Ella è racchiufà dalle pendici de’ colli che fieguono il Celio , e l’ A venti-

no , (òpra de’ quali diramali il corlò delle vie antiche Latina , ed Appia. Al termine

delle due miglia fuori della Città s’ incontrano due Chielè , una alla delira del colle

chiamata di S.Sebaliiano ,
1’ altra a finillra di S. Urbano, all’onor del quale il nollro

antico tempio , che lòvralla alla detta valle , fu confecrato .

La Facciata di quello Tempio riguarda il Ponente, e la Valle Egeria . La ragione

di quella fituazione
,
fecondo Vitruvio è, che la Statua porta nella cella riguardi ver-

fò il Ponente ; acciocché quei che vanno all’ altare per far fàcrilizj riguardino nello

lleflb tempo e 1’ Oriente , e la Statua che è nel tempio ; e ancora verfò 1’ Oriente

riguardino quei che vanno a farvi preghiere ; onde tanto a’ fùpplicanti
,
quanto a’ fà-

crilìcanti parrà che le immagini rtellb dei Dei (òrgano a rimirarli : perloche gli alta-

ri tutti debbono necellàriamentc riguardare 1’ Oriente (i) .
Querto rito non (blamente

fù pratticato da’ Gentili , ma anche oHèrvato da’ Crirtiani antichi ; onde ne’ Scrittori

Eccleliallici è notato , che le Chiefè per lo più erano rivolte colla fronte verfò Po-

nente .

Non (ènza ragione abbiamo inferito il prefente Tempio in quella raccolta : non

(blamente per non ertér (lato mai da altri analizato , ma perchè lo conlìderiamo per

uno de’più antichi, che fia a noi rellato più intero . La fua bizzara cortruzione circa il

materiale di mattoni è una evidenciffima pruova dell’ antica maniera di opera laterizia,

che pratticoffi da’ Romani innanzi che Metello introducertè il ludo de’ marmi ne’Tcni-

pj , come indica Vellejo Patercolo nella (ba Storia ( 2) . Di quella opera particolarmen-

te parleremo nella Ipiegazione delle 1 avole VI. e VII. Frattanto cominciamo a riferir-

ne le proporzioni , e (iraetrie .

CAPITOLO PRIMO
Che comprende la fpiegazione delle Tavole 1. 11. HI. IV. V, VI.

TAVOLA I.

I
N quella Tavola prima fi dimortra l’Icnografìa, o Pianta dei Tempio; che pe’l fuo

alpetto, o figura convien porre fecondo Vitruvio, fra quei , che egli nomina Pro-

llili , i quali conlèrvano la medelima compofizione , e limetria di quelli , che chiama

in antis ; colla fòla dilièrenza , che dirimpetto ai pilallri delle cantonate della cella

D 2 hanno
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hanno due colonne (i). Quèflo noftro profilo non ha in faccia a’ piladri che una fò-
la colonna .

^

Avendo noi già parlato di fopra della diflribuzione della cella
, per non rinetere

CIÒ che abbiamo detto, baderà qui notare, che Vitruvio flabilifòe la lunghezza di tut-
to il Tempio (2) dalla doppia larghezza ; che nel noftro Tempio lòltanto è di una
larghezza, e poco più di mezza; nella lunghezza però della cella poco fi difcofta da*
precetti di Vitruvio , il quale vuole , che fia un quarto piu lunga della larghezza
comprcfi i muri .

* ^ ,

Il Pronao è alquanto fuperiorc al terzo della fua larghezza
, la quale egli vuole

che fia tre quarti : talmenteche qualora il Tempio fia largo più di venti piedi , pone
due colonne fra 1 due pilaftn , e le colonne delle cantonate

, a fin di feparare i fian-
chi , e lo fpazio del Pronao ; ma effendo il noftro della IJtecie di diaftilo per lo fpazio
degl intercolunnj, come diremo in appreft'o , e non confèrvando la larghezza, che aP
legna Vitruvio

, pye che quefta fia la ragione
, per cui è fiato reftremato il portico;

non ellendovi le due colonne tra i pilaftri , e le colonne angolari .

In quefto luogo il Galliani non ha intefo Vitruvio, tanto circa la cella
, quanto cir-

ca il Pronao, avendo aggiunto uno fpazio lui dolio della cella , che doveva dare al
Pronao «

n-, n*-
de’ Proftili ha quattro colonne di fronte , due innanzi de’

Pilaftri delle cantonate della cella , e due nel mezzo
; pe’l qual numero di colonne

può dirli Tetraftilo,

. n
proporzioni per cavare il diametro delle colonne ,

10 deduce dal numero ^ elle; prelcrivendo, che, fe nello fpazio determinato di una
fronte, qualora fia tetraftilo , cioè di quattro colonne

, fi divida in undici parti , e
mezza, non contando li fporti de’ zoccoli , o delie bafi, e di una di quelle parfi fi for-
mi il diamemo della colonna . Cìuefta noftra fronte e divifa an dodici parti , ed un
terzo , una delle quali e data al diametro delle colonne angolari

; quelle fono una vi-
plimaterza parte maggiOTi delle colonne di mezzo: quale accrelcimento Vitruvio vuo-
le che fia una cinquantefima parte ,‘ aflegnandone la ragione , cioè , che l’aria che
giuoca intorno , apparentemente feema la groflezza de’ filili , onde colla riflellione de’

" uguagliano le diiìerenze cagionate dall’ inganno dell’ occhio (£) ,

Ai pilaftri dà la medefima larghezza delle colonne che gli fono di fronte fO •

ma qui tono rninori di un quarto della groft'ezza della colonna angolare, la quale re-
Itrizione giudichiamo cller fiata praticata

, acciocché gli architravi nella parte di fuori
reftallcro pofati fui vivo toperiore delle colonne , e dei pilaftri . Quelli del noftro
tempio , in vece di avere lo Iporto fuori del muro della cella , relìano in ellb reftre-
raati

, perche F agetto dell’ architrave non fiiperi la direzione del muro della cella.
La Ipccie dell’ Intercolunnio vien denominato diaftilo, a cui allegna tre diametri dì

colonna per la lua larghezza, che qui ne’ laterali è alquanto maggiore a detta mifiira ,
luperanito quello di mezzo un quarto del diametro . Di fomigliante Ipecie nota egli Tefèm-
pio nel Tempio dedicato ad Apollo , e Diana (ó), e conchiude che quefta miniera ha
11 difetto , che gli architravi fi fpezzano per la troppa lunghezza . Avvertali che la lar-
gnezza dell intercolunnio de’ lati é di tre diainetri , ed un terzo .

L’ agetto delle bafi delle colonne
, che i Greci diftero Echforati . è un quarto del

diametro ; onde tutta la bafe prelà per lungo, e per largo è un diametro, e mezzo della
colonna {7) ;

qui pero 1
’ agetto é di una fella parte del medefirao

.

Il Tempio è piantato iòpra un Tribunale , del quale abbiamo abbaftanza parlato trat-
tando dell altro Tempio . Lo fpazio del portico, e della fcala è racchiufo da due piedi-
talli, che tono a pié delle colonne angolari , e formano le banchine della fcala . Conti-
nuano quelli piediftalli ai lati del portico fino ai muri della cella , di dove fi fiacca
11 podio , o balamento che gira intorno alla medefima.

- Tor-
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che
cella , oflervafi nell’ interno eflere ornata di pilaftri in tutti i lati,

no
“P'" « P>fno collegati con menfòle di tevertino , che fporgo^

nano il mp
* ® poggiato L ordine de’ detti pilaftri , che occu-pano ij mezzo delle pareti .

j

Temilo
Tavola la pianta generale Legnata E , che prefenta 1* area del

rh u ^
che lo cingevano d’intorno: e inoltre il muro

valle EHeHa”^Queffa^rer’''d-V‘^"“" P'?"° "cl declivio del monte che riguarda la

ne a m quadrata, ha ne’ lati i muri con aperture , o ingrelft

eh orSatno idea f"’ di Vabbrfche,

krLo ^a onefto Te V
° altre addiaceme, delle quali altrove par-

chi lo difendi da Je Ta^
-ntorno all’ efterno un pallaggio

. o lèpLzione di muro

£o faer^Sle ahL!^ ' l "T P««o
• Qpc«o ambito diftaccava il luo-

e appefi ne° Tempio ^

collocati,

nome^dpl^Rn^'°
® piè della Tavola un bollo di una delle tegole del tetto colnome del Fornaciajo

, ora efiftente nel noftro Mufèo .

a’IòonJ^'lf^
prefenta il profpetto del Tempio colle rovine, che eftftono

rovine c e
/" radicati i gradini che fufliftono , ma ricoperti dalle

fitrcMmT ? P'fno antico, il quale è ftato fcoperto da noi ‘nel cavo

frn!°o I ^ P®'' P numero di effi è dilparo
, come di fopra con Vi-

fima de^mVdT°ll"°T’l f ^ P'^no del Tribunale, che^ è la mede-hma de piedifta !_, che lo racchiudono ; iopra a’ quali pofavano le ftatue , come fi of

"v'itmv'ir^' T P-
di Augurio

, del Tempio a Roma, ad eflò dedicato,

cnln O i ^ p”f^'
Piedeftah non aftegna 1

’ altezza, né modinatura di cimafà, ezoc-

f- f • E'P^do la fpecic dell’
intercolunnio diaftilo, chiedono le colonne

, fecondo Vitruvio ,
1’ altezza di otto dia-

n/rfp
l’altezza di otto diametri, ed una fella

P
• y/' '['ng'rnento delle colonne nel fòmmo fcapo quando é di venti a trenta

piedi, Vitruvio infegna che debba dividerfi l’imo fcapo in fette parti, e fei ne aftè-gna al rifìringimento . Le noftre colonne fono della grandezza di quefte , mane la parte fuperiore differifcono ; eflendo il loro riftringimento di due undirefime parti
del diametro da ballo, che fino all’altezza del terzo delle colonne conferva la medelima
larghezza. EOc fino alla terza parte della loro altezza fono (cannellate, non curve, ma
rilevate

, ed il reftante delle altre due parti fono (cannellate, curve. Nella fommità e

T !/- n- I

Nel giro fono ventiquattro , come infègna Vitruvio
1 iiltelli hanno di larghezza la terza parte de’ canali .

_

Le loro bafi fono attiche , e_ fi allontanano da quello , che di effe abbiamo rife-
rito, fecondo i precetti Vitruviani ; eliendo 1

’ altezza una nona parte minore del fè-
midiametro della colonna . La parte fùperiore di effa è poco più di un quarto di tut-
to il diametro , occupandofi il refto dal Plinto. Quefta parte fùperiore è divifa in tre,
una ne occupa il toro inferiore in luogo del lùperiorc , come dice Vitruvio (3). Nel-
la noftra il toro fùperiore é un’ottava parte minore del toro inferiore. La feozia, ed
i Jiftelli occupano il rimanente delle tre parti .

Anche delle proporzioni del capitello, affègnate da Vitruvio, fi è di fòpra abba-
ftanza parlato

;
qui però è da notarli la molta diferenza che fra eflì paflà

; poiché
la loro altezza é alquanto minore del diametro da ballo della colonna, e la larghezza
inferiore riefee alquanto maggiore della groflezza della colonna Lotto il fòmmo fcapo.
L’altezza dell’ abaco è poco maggiore della fettima parte del capitello; quel che ri-

mane, dedotta l’altezza dell’ abaco , è divifo in cinque parti, due delle quali ha
il primo ordine delle frondi . Per fiflàre 1

’ altezza delle feconde fiondi , conviene nuo-

va-

(i) J.Ì!). HI. cap. 2. (2) hi . (3) Lib, IH. cap.^.
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vamente dividere la /òpradetta altezza in tre parti , due di quelle occupa l’altezza

delle nicdefime ; e la leiza l’ occupano i cavolicoli, e k volute maggiori.

Siegue r architrave ; la proporzione del quale lècondo Vitruvio dipende dalle

diverlè altezze della colonna > e qualora fieno da venticinque a trenta piedi , le

divide in dodici parti , ed una di quelle dà all’ architrave (i) ^ L’ altezza delle

colonne del noliro Tempio corrilponde a quella tal proporzione , ma 1’ architrave

trovafi avere per milùra la quattordicefima parte della colonna ; la larghezza - infe-

riore dell’ architrave , cioè ove pplà fopra il capitello, non è quanto la groHezza lu-

peripre della colonna, ma un terzo meno . Oflèrvafi lollevato dal capitello con un pic-

colo liftello quadrato della larghezza della colonna nel fòmmo (capo . Quello archi-

trave è flato relìremato , acciocché i muri del lòprapofio ordine , che devono effere

della medelìma groHèzza dell’ architrave da baffo , rellafièro fiottili , e rendeOèro poco

pelo , i quali per elìere della proporzione diallila
,

per la loro lunghezza Vitruvio

dice ,
che fiono dilettofi , e facilmente fi fpezzano (2) . Egli vuole , che la dillribu-

zione delle parti dell’ archit rave di qualunque grandezza , abbia fiempre le medefitne

proporzioni , ma il noflro poco difterifee da elio
, poiché la cimala è alta poco più

di due ftttime parti di tutta la ka altezza; quel che rimane oltre la cimala è divifò

in dodici parti; tre ne ha la prima falcia, quattro e poco più la lèconda, e meno di

cinque la terza . Il lùo agetto è quanto 1’ altezza della prima falcia

Il Fregio e la Cornice
,

allatto allontananli da’ precetti di Vitruvio
,

per effer

troppo balli di proporzione ; il fregio è un terzo meno dell altezza dell’ architrave ;

né ha cimala , e contro il confucto polà in falfò fùl vivo del liftello fiuperiore

.deir architrave per mantenerfi parallelo a’ muri de’ fianchi della cella . La parte infe-

riore del fregio è del medelinio pezzo di marmo che compone 1’ architrave , che fiu-

periormente, dove poggia l’opera laterizia, é ineguale , e rullico; lo che rnoftra non

‘eflervi mai fiato foprapofio nè fregio , nè cornice di marmo , come alcuni malamen-

te intelèro .
_ , .

La cornice è bizarra , e la lùa modinatura , ed intaglio fono di nuova invenzio-

ne . L’altezza è la metà dell’architrave..

Siegue l’ordine lèmplice fènza alcun’ ornamento, che và a terminare fòtto la cor-

nice del timpano . La fùa altezza è di tre ottave pani della colonna e pianta

fui vivo del fregio , ed e parallelo a’ m uri de’ fianchi della cella , e di ciò fiembra

efière la ragione
,
che la cornice fùperiore non rifàlti ne’medefimi. Quefìa cornice è

bizarramente dilpofia ed .ornata, ed è laterizia come tutto il Tempio, tramezzata da*

modiglioni deirifiefl’a materia . La fua altezza è un’ ottava parte della colonna . Que-

lla è varia ne’ diverfi fiuoi alpetti de' fianchi, e delle diagonali e pendìo del frontilpi-

zio
,
quanto negli ornati , e ne’ profili , tanto nelle modinature , ed agetto ; come il tut-

to è chiaramente dimoftrato nella efjmfizione della Tavola VII.

11 Timpano , che è fòpra , è cbiufò dal frontifpizio . Vitruvio divide in nove

parti tutta la lunghezza della fronte da punta a punta della cimala del goccciolatojo , ed

una di elle ne dà all’altezza di mezzo del Timpano (3). Il noftro ha di altezza poco più

della fèlla parte . Nel mezzo vi é un’occhio , che ferviva per tramandare il lume nel-

la parte fiuperiore del portico .

Le penne polle negli angoli erano di marmo , una delle quali ancora conlèrviamo

nel noflro Muleo ; del rimanente
,
che ollcrvafi in quefia tavola di proljretto

,
parliamo

a pié di efl'a
.

. , r m
La l avoia III. raofira il fianco del Tempio , ove particolarmente é da notarli il

picdiftallo delle colonne , che forma il Tribunale , o lia piano del portico , .il qua-

le Iporge avanti delle colonne per tutta la lunghezza della Icala ,
alla quale ferve di

banchina, lòpra cui nella fùa efiremità pofàva la fiatua, e continua a tutta la lar-

ghezza del portico . Alla medefima linea , ed altezza liegue 11 podio , o balàmento

che gira intorno de’ tre lati della cella .
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®"SoIar= al muro interiore della cella odervafi incadato dentro di eiro,
accennammo di lopra, acciocché l’architrave delle colonne non fporga fuori dei

vivo del muro laterale ma redi interrotto da edo. La Tua baiò, e capitello non con-
ferva 1 ordine delle colonne, che ha di faccia, per edér di diametro minore ad edb,
acciocché dalla parte anteriore non faccia comparfà

Vitruvio nell’ adbgnare le parti, che convengono a’ Prodili , nota, che debbono
a deltra , e a fimflra nelle voltate avere un pezzo di cornicione per parte ; come qus
termina la cornice dell ordine al vivo del pilaftro ; e per non lafciare le pareti del
tutto prive di ornamento fema farla ricorrere intorno, vie fottopolla un'altra più pic-
cola , che gira i tre lati della cella ,

r r

Coronano le grondi de due fianchi del tetto le confùete penne , o antefìlce di
tei ra cotta , in feguela degli ornamenti dovuti a* Tempi ; delle quali abbiamo già di
lopra parlato .

rj i &

^

Nella Tavola IV. fi od’erv'a la lezione del Portico . In e(Ià è diftinto il Tribunale,
o piano del medelimo . I pilaflri di fronte alle colonne angolari dei portico loliengo-

^ ^ottiice
, lopra il quale è importo 1’ ordine lèmplice già delcritto .

Creiti tono rOTremati
, come indicammo , affinchè li Iporti delle bali , capitelli , ed ar-

chitrave noi] luperino la linea perpendicolare del muro della cella

.

L^ architrave nella parte interna non é modinato
, ma curvo ai di fuori a guila

di fregio
,
per accrelcergli maggior grortèzza. In erto convien notare, che il marmo ,

che lo compone nella parte elìerna , non occupa lòlamente la lùa altezza , ma anche
una porzione di quella del fregio.

Sopra di erto poggia il fregio , e la cornice tanto interna , che erterna , che gira
ai tre lati del portico L’ordine lèmplice piomba al vivo del fregio

, e polà fu! linei-

lo lùperiore dell architrave
, acciò non lùperi la direzione perpendicolare del muro ,

come di lopra accennammo . Sopra l’ordine lèmplice fuddetto pianta la cornice , ove
termina il pendio del tetto. Dalle cornici interne nalce il lèrto della volta del portico .

La porta del Tempio non è a feconda de’ precetti di Vitruvio già indicati
;
poiché

fi piccola, né è credibile che di quella forma folle nella cortruzione primiera , ma in

piccolita nella lua rirtorazione
, indicandolo 1’ ordine de’ pilallri interni , che ornano le-

quattro pareti .

La 1 avola quinta prelènta la fèzione di tutta 1’ eftenzionc del Tempio. Della (ca-

la, de* piedertalli ; del piano, e colonne del portico
, e lùa volta ,

già le n’ è data ba-

llante dichiarazione nelle Tavole antecedenti . In quella notali il lùo ingrelìb , o porta
balla relativamente al Tempio, per cagione del foggiunto ornamento, che gira fopra dì

elfo nell’interno delia cella .

La parte interna vedefi dirtrlbuita in tre ordini, che fono l’infèriore, il medio, ed
i! lùperiore . La lèmplicità dell’ inferiore , elfendo privo di ogni ornato , congetturia-

mo , che ricoperto venillè da tavolati in forma di armari, che Ibttoporti venivano all’

agetto della cornice , retto da archetti in piano
, poggiati sopra tevertini a coda di

rondine , i quali doveano far cappello ai donativi , e voti fòttopolli ; nè olièrvandofi

fori in elio , è credibile , che le colè , che quivi fi appendevano , doveflèro elièr

rette da’ rartelll di legnarne a capra . Sopra quelli archi in piano poggia il fecondo or-

dine di lèi pilallri
, che racchiudono cinque vani quadrati , e lòftengono un’ architrave

che forma fregio , fitto di altrettanti archi in piano . Ad erti è lòpraporta una corni-

ce , ove pofi il terzo ordine attico, che forma l’ importa della volta. Tutto quell’

ornamento lèmbra ellère opera di una rirtorazione , la qual maniera di cortruzione

trovali in tutte le fàbbriche dei tre Vefpaliani ; ma di ciò tornaremo a parlare .

La volta a tutto fello é ornata a callèttoni ottangolari , e quadrati ; la lunghezza

è ripartita in fette ottagoni ; in tutto il giro però le ne contano nove , che formano

la lòmma di cento feflàntatre . Quelli éran ornati di ftucchi finiffimi con cornici , e

fogliami, come anche i quadrati, che ad elfi fono intermedi . Nel vano de’ primi eran

figure a ballbrilievo, reftandone anche un frammento in quello di mezzo , il quale

di'
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di/lintàraente è efpreflb nella Tavola VII. Benché il tempo abbia deformati quelli or-
nainenti

, tuttavia (i riconolcono dalle traccie vilibili rimalle fui fondo di ella . Ne’qua-
drati poi intermedj erano i rofòni di foggia diverfà . Un lungo parallelogrammo oc-
cupa in ambi i lati il primo ordine de’ calTcttoni , che nalcono. dall’ importa della
volta , e occupa quafi tutta la fua ertenCone , lafciando libero poco meno di un’ ot-
tagono per parte . E’ ripieno di attrezzi , ed armi militari

, come nella Tavola VII.
dirtintamente fi efprime .

Nella Tavola VI. vien dimollrata la lezione per largo dell’ interno della Cella ,

ove veggonfi ripartiti , e continuati i tre ordini predetti
, che adornano le pareti del

Tempio , In querta parte fi ollervano nell* ordine di mezzo col partimento di quat-
tro pikrtri

, e tre vani frapporti, pilartri maggiori di quei dei lati deferitti , che com-
prefo il numero dei vani degli ali ri tre Iati formano il numero di lèdici .

Nella parte che forma la tellata della volta fono quattro finertre , tre delle quali
Ibno replicate dall altra tertata (opra la porta

; qui però fùperiormente lòtto il mezzo
del^ fèrto della volta e fituata la quarta

^ quali lumi fono vivi , e all* incontro gli altri

deferitti fono di rifleffb
,
perchè fono aperte dentro il portico .

Rifpetto al materiale che compone la Bruttura del Tempio , di fopra notammo
efiere di opera laterizia , a riferva delle quattro colonne del portico , che fono di mar-
mo Greco fluviale per le Arie, o vene dirette, cagionate dal corfo delle acque de’fiu-
mi. Le loro bali , capitelli , ed architrave fon di marmo Pentelico , o marmo bianco
Greco ordinario .

Colle fèzioni fatte in quelle nortre Tavole vien indicata la cortruzione de’ muri fin
da loro fondamenti

, da’ quali inalzandoli le pelli di cortina di mattoni , che formano
la fùperficie delle pareti , racchiudono 1’ opera da’ Greci chiamata empleBon , e da noi
riempitura a fàcco , che é formata di cementi di tufo leonato , come altresì oflèrvafi
nelle fabbriche degli altri fempi . L’ efleriore della cella in ogni fùa parte refta lènza
alcuno indizio d intonacamento di rtucco , dimortrandolo l’ intaglio delle cornici , e
la perfètta unione de mattoni delle pareti . All’incontro interiormente l’opera laterizia
era tutta coperta co’ rtucchi

, come mortrano quelli frammenti che rertano nella volta ;
e del^ mcdeliroo intonacamento doveano efler le cornici ancorché ne fiano ora fpoglia-
te . Convien credere che cosi anticamente forteto riveflite , come Io moflra 1' offàiura
rurtica de’ mattoni ; i quali non hanno alcuna forma di modinatura

.

Omertà Chiefa che anticamente fìa fiata rirtorata , l’ indicano le pitture rapprefén-
tanti diverfi riti de Crilliani in erta ò fatte , ò rinnovate nel principio dell’ undecimo
fecolo ; come dall ifcrizione che leggefi lòtto della crocififlione di nortro Signore

,
po-

lla nel mezzo fopra la porta . Ella è concepita cosi :

4- BONIZZO . FRT
A . XPI . MXI .

indicandoci il nome di Bonlzzo , {oggetto a noi incognito
, il quale fece riparare il

Tempio nel ioti.

Nella medefiraa pittura dalla parte delira del Crocififfo , a lato del buon ladrone,
fi ravvila una figura di matrona in piedi , che porta il nome fcritto : CALPVRNIA ;

forfè di una antica crilliana proveniente dalla famiglia Romana di tal nome; ed é cre-
dibile , che querta fàceflé convertire querto tempio de’ Gentili in chielà de’ Crirtiani

.

L ultirna riparazione che ha avuta querta chiefà lègui nel 1 Ó34. come ricavali da
una memoria efìflente in un codice della Biblioteca Barberini , ov'e è notato , che que-
lle amiche pitture eflèndo guafle dal tempo

,
per ordine di Urbano Vili, furono ritocca,

te j allorché nftorò quefia chiefà^ per riporla in ufo de* fàcrificj
,
già da lungo tempo

in ella abbandonati. Allora cbiufi furono gl’intercolunni del portico co’ muri, per farvi
abitazione del Sagrellano, e riparar? con ciò la ruina del tempio , che minacciava da

quella parte .

CAPI-
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CAPITOLO SECONDO
Tavola VII. e Vili

A vendo già parecchie volte indicato
, che 1’ opera è laterizia ornata di colonne e

di architravi di marmo ; ora per mofirare maggiormente la fua bellezza , non
tralalciamo di dare in qucfta VII. Tavola le lue principali modinature che ritratte

abbiamo in grande, unitamente con quei ornamenti che della volta efifìono . In tal

modo verrà a comprenderli qual dovelle eller la diligenza
,

e la perizia de’ manuali
di fòmigliante lavoro a mattone arrotato ; e per la delicatezza e varietà della bruttu-

ra , che rendono il tempio altrettanto bello
,
quanto è antico .

Il raillo de’ materiali
, che qui fi ollèrvano

,
può eller paragonato con quello ri-

cordato da Vitruvio nelle fabbriche de’ Tempj di Giove e di Ercole che erano in

Atene ; le celle de’ quali furono coftruttc a mattone , e le colonne , e i corniciami di

pietra (i) . Cosi appunto è la coftruzione di quello Tempio , come con Vitruvio me-
defimo più lotto dimolìreremo .

Riguardo alle modinature ballerà ciò , che abbiamo detto a piè di quella Tavo-
la . In eflà però ammirali nel mezzo , Legnato colla lettera O , un ornato in figura

ettagona , che racchiude dentro della fua cornice due figure , una di uomo , e l’altra

di donna , le quali moflrano eller il Sacerdote , e la Sacerdotelià della Divinità del

1 empio . Gli uccelli che tengono in mano indicano gli aufpicj , che prendevano per

mezzo di elfi, innanzi di fàcrificare. Ambedue quelle figure lòno a capo Icoperto, con-

tro il confùcto rito de’ Romani, poiché i Sacerdoti fàcrificando fi velavano il capo. Da
quello contrafègno

,ci facciamo ftrada per Icoprire la divinità , che onoravafi in quello

Tempio .

Al lòlo Onore làcrificavali a capo Icoperto , dandoli ad cUò quel medefimo ono-

re di Icoprirli la tefia , che era lòlito di pratticare inverfo gli uomini degni di onore

.

Quella è la cagione di un tal rito , notata da Plutarco nelle Quiflioni Romane, ove
dice : yin quod honor fplendtda efi res , illuftrifque ,

£5* aperta : qua de caujffd etìam

egregio! , honoratos viros capite retegendo venerantur ; ideo Nttmin i quoque ejuf

dem nominis hunc ritum exhibent ! (2)
Gli altri ornamenti di ftucco che rellano nella falcia lopra 1

’ impella della volta

rapprelèntano elmi, fpade , e corazze, e feudi di ogni lòrta , come difègnati fono nel-

la prefènte Tavola . Tutti quelli attrezzi militari comprovano le azioni valorolè de’

Ibldati, che mercè la loro bravura riportavano in dono da’ loro luiperadori . Quefti

ornamenti di arme ofFenfive e difenfive , ed altre appendevanfì nel donarlo del Tem-
pio dell’ Onore .

Di tal collocamento abbiamo di fbpra parlato in occafione di deferivere l’ interno

della Cella . Soggiungiamo peraltro , che gli armar] accennati potevano ancora contene-

re , le vefli e le corone de’ Cavalieri Romani, per la pompa della fòlenne cavalcata,

che in apprefib dichiareremo .

Nella Tavola ottava fi ravvifà un Ara eretta ad onore di Bacco , chiamato da’

Greci Dionijìo , ed è uno di que’ monumenti antichi trafportato a qualche ufo della

Chiefà . Ora qui ferve per fòflenere la conca dell’ acqua Tanta , che è polla nella

parte delira entrando in Chiefà . Prima della rifìoraziona fatta da Urbano Vili., fe-

condo che nota il Martinelli , era in altro luogo del Tempio collocata (3) .

Sia qui permeflò di avanzare una congettura fòpra di quell’ Ara , la quale potè

effer

(ij Ub.Ul. caf.i. C“) Wum.13. (3) fiora. ìitha. Sacra.
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effèr qui tralportata dal predio vicino di Aproniano porto nella via Latina , dal nome
del quale prende ‘la denomma^ìone un Cemitero eh’ é in quefla via . Forfè queflo
Aproniano fu il Padre di Dione Calilo

, e Prefetto della Cilicia , cd ert’endo egli di
1 j cIiE legge!! nell’ ara

, é in lingua Greca, e Eia nativa . Il fignilicato
di efia dichiara , che Aproniano facerdote

, o fàcro interpetre dei inifterj di Bacco j
o !ia Dionilio, la dedicò. Dalla fórma medefima delle lettere fi riconofee efi’er carattere
greco , e del fècolo di Trajano., tempo appunto coevo ad Aproniano.

Avvòlge il corpo -dell’ Ara un lèrpente galeato
, o criftato, fimbolo confùeto die

portavafi nella celebrazione delle orgie di Bacco ; nelle quali, fècondo che fcrive Eu-
iebio Panfilo

, ferviva di un certo contralegno deli’ arcano rito (i)..
Sia parimente lecito di avanzare un’’ altra congettura , lui Itippofto -, che 1

’ Ara
fia fiata nel tempio antico de’ Gentili , che noi crediamo dell’Onore e della Virtù,
intendendo pero di quello porto fuori della porta Capena . In quefto Tempio potea
certamente efl'er un Ara dedicata a Bacco , come a quegli che fu riputato inventore
del principal onore , che per mezzo della virtù e valore militare quindi ottennevano
gl’ Imperadori , che dopo la vittoria avevano riportato falvo l’efèrcito in Roma. Ad
erti trionfanti nell allegrezza della celebre pompa

, che facevafi dall’ entrare in Città

per lalire al Carnpidoglio
, dal popolo acclamavafi col cognome di Bacco (2) . Al qual

coftume allude Orazio in quelli verfi :

Tuque dum procedis , lo trjumpbe ,

Non femd dicemus , lo triumphe ,

Civitas omnìs , dabimufque Dtvis

Thura benignìs .. (3)

Quell’ Ara porta quivi nel tempio anticamente , o di poi trafportata da altro luo-

go ha fatto giudicare , che la Chiefà di S. Urbano forte dedicata a Bacco : e querta
opinione non fòlo é rtabilita prelfo del volgo, ma altresì dagli Icrittori , che delle Chic-
le di Roma parlano . Aggiungono di più, che il nuovo titolare S. Urbano fòlle in que-
llo tempio onorato come Bacco j e fóndano quefto lèntimento lópra di una Cronaca,
che non citano ,, ;ovc dicono eflèr notato , che erto fanto , prò Bacebo coli coepit (4) .

Altri poi per cooneftare un tal errore dicono , che appariva fólto di una delle pitture

criftiane un frammento delle antiche , con fimboli di Bacco . Noi per quanta diligen-

za ed attenzione abbiamo ufàto per rinvenirlo , non ci è riufeito , ma .bensì abbiamo ri-

conofeiuto., che 1 intonacamento delle .ultime pitture è rinnovato fècondo le prime .

CAPITOLO TERZO
Della Fondazione , Dedica

e

Kiftorazìone del Tempio

.

I
L primo, che penfafle di erigere quefto Tempio all’ Onore, fu M. .Marcello, che
trionfò di Siracufà, avendone fatto voto nella guerra Gallica a Clartìdio della Ligu-

ria . Ma i Pontefici, a’ quali apparteneva la giurifdizione delle colè làcre , opponen-
dofi alla dedicazione di un Tempio , che lèrvir dovertè a due Deità , egli h’ edificò
un altro in fretta alla Virtù fèparatamente da quello, e vi pofe le rtatue dell’Onore,
e della Virtù (5). In quefto Tempio, fècondo che fcrive Livio, pofè quegli ornamenti
che dalle arti de’ Greci riportò da Siracufà , ertendo flato il primo che le pofè in

reoftra a’ Romani, collocandole per ornamento di quefto medefimo Tempio da lui fab-
bricato fuori della Porta Capena ., nome della prima Regione eftrarauranea , fècondo la

divitìone fatta da Augufto .della Città di Roma .

Diciaf

{i') Priep.Evang. hb. IL .cnp. i. (a) Varrò de ling.lat.lik.V, M Canniti, Ode II, (n) Ritratto di Roma moderna
deli6ì^,png,iot). Valer, Max, Li6, l, cap.50.
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Diciaflrttc anni dopo il voto fatto nell’ anno di Roma 562. M. Maflìmo Ilio fi-

gliuolo lo dedicò , come unanimemente fcrivono Cicerone (1) , Livio (2) , e Plutar-

co (3) . IVI. Marcello nipote di Quinto Maflìmo , che fu tre volte Conlole , uomo di
grandiflima virtù , di pietà , e di gloria militare , che perì in mare lècondo Cicero-
tis (4), di cui Aftonio Pediano nota (5), che fu nipote di quel Marcello , che nella

feconda guerra Punica vinle Siracufà, ed ottenne cinque Confòlari , e diccj che nau-
fragò nell’Africa poco prima che incominciaflè la terca guerra Punica.

Di eflb parimente racconta , che in detto tempio pofè per ornamento le flatuc

dell’Avo, del Padre, e la fua coll’ ifcrizione -• TRES . MARCELLI . NOVIES . COSS.
ed aggiunge-, fuerat autem avus quinquies, paterfemel , ipfe ter. Riflette quefto fcolia-

fle: che egli non mentì , anzi predò gl’ignoranti accrebbe luflro al Padre , dicendo
eh’ ebbe un tal confblato .

Rilìorò quefto Tempio l’ Imperador Vefpafiano , fecondo che attefta Plinio par-
lando de’ Pittori celebri, che fèguirono a Ludio, il quale fiorì nell’ età di Augufto , c
tra efll numera Cornelio Pino , ed Accio Prifeo . euut fiere in auBoritate Corne-
lius Pinus , ^ Accius Prifeus

,
qui Honoris 13 Virtutis cedes imperatori Vefpafiano

Augufio refiituenti pinxerunt
(fi)

,

Vero è , che Plinio non fa menzione della Porta Ca-
pena ; nondimeno il fito delle pitture appare certiffìmo ne’ vani, che abbiamo indicati

nelle Tavole V. ^ e VI. e in elfi furono fòftituite ne’ tempi baffi , e quindi rinnovate
quelle , che ora vi fono .

Da quella riftaurazione fatta da Vefpafiano viene il nome di Palatimn Vefpqfiani,
dato a quefto monumento fuori della Porta Capena (7) . Dal bollo di una tegola , che
riportiamo nella Tavola VII. veniamo in cognizione, che il Tempio ebbe altresì altra

riftorazionc , féguita ne’ tempi degli Antonini, indicandolo il nome di Fauftina Augu-
fla , che vi fi legge .

De’ Tempi Onore, e della Virtù, che Simmaco chiama gemelli , e che dall’

uno fi paftava nell’altro, parlano altri fcrittori antichi . La conferma di quella opinio-

ne è appoggiata fìlli’ autorità di Vitruvio, che parlando degli Architetti Romani, de’

quali fi erano perduti i fcritti , fra gli altri nomina Cajo Muzio; ed ecco 1
’ elogio,

che ne fà : ” Qijefti , dice egli , col fùo gran fapere tirò colle vere leggi dell’ arte

„ le proporzioni e della cella Marceliiana, e delle colonne, e de’ corniciami ne’ Tem-

„ p] dell’ Onore e della Virtù : opera, la quale fè foffe fiata di marmo , ed avelie

„ perciò avuto non folo il pregio della finezza dell’ arte , avrebbe il merito della ma-

„ gnificenza , come anche della fpelà , e perciò verrebbe fra le prime numerata .

”

Ecco il palfo originale di Vitruvio, che interamente traferiviamo rellituendolo alla fha ge-

nuina 'lezione ancorché altri diverfàmente l’intendano , appoggiati a ciò che fino ad ora

abbiamo efpofto circa quefto Tempio . Sed etiam a Cajo Alutio
,

qui magna faientia

confifus csd?s Honoris & Virtutis Marcelliance Cellce, columnarumque epijìyliorum

fymetrias legitimis artis injlitutis perfecit : id verefi marmoreum ftiijjet , & haheret ,

quemadmodum ah arte fubtilitatem ,fic a magnificentia , E3 impenfis auBoritatem , in

primis & fummis operibus numeraretur (S) . Qui merita che fòggiunghiamo la conclu-

fione,che egli fa in quefto luogo, cioè, che quantunque pochi fcrittori vi fiano flati

di que’ molti Romani , tanto antichi
, quanto moderni , eccellenti Architetti al pari de’

Greci, che abbiano fcritto degli infègnamenti intorno all’Architettura (9) , fra elfi però

Muzio fù l’Architetto dei Tempj dell’ Onore , e della Virtù, annoverati fra i più cele-

bri dell’ antichità ; delle di cui opere una è quella ,
che da noi li è dichiarata , la quale,

da si lungo tempo ancora efille.

E’ chiara la tefticnonianza di Livio circa il fito de’ noftri Tempj , cioè che fofl’e

fuori della porta Capena , leggendoli al libro xxv. cosi: Videbantur enim ab externis

ad portam Capenam dedicata a Alarcello tempia
,
propter excelkntia ejus generis or-

namenta ,
quorum perexigua pars comparet

.

Con

(i) De Natur. Deor. iìb.U. cap.i. (a) Lib. XX VII- cap.2.^. ir Lib.XXIX. capii. (3) In vita Marcelli ^ iy de For. Pop. Rom.

(4) In Orat.pro M. Seauro . (5) iVum,8t^. (6) Hifi. l^atur.lib.Xl^V. cap.io.feSI.^’i. (7) CenciusCamerariusiaUb. Polita

(é) In Prafatìone Lib. VII. (9) /is -
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Con ragione l’ abbiamo intitolato dell’ Onore , c delia Virtù , efl'endo flato ad am-

bedue primieramente da Marcello deflinato ; imperocché l’altro, eh’ ei incominciò do-

po l’inibizione de’ Pontefici lèparatamentc dal primo col titolo della Virtù, benché nc
affrettafl’e la coflruzione, non potè aver il contento di dedicarlo, poiché morì. Furo-

no compiti ambedue, e dedicati dal figliuolo diciaflbtte anni dopo il voto fattone, co-

me di lòppa abbiamo detto .

Dell’ altro Tempio della Virtù fabbricato da M. Claudio Marcello , non trovanll

più légni diftinti , ma làpendo da Simmaco che erano gemelli , e che da quello della

Virtù fi paflàva all’ altro dell’ Onore (i) , ne abbiamo fatta ricerca con cavi intorno

ad eflò, ed abbiamo [coperto pochi palmi lottoterra i fondamenti di un tempio prefl

Co a poco della medefima grandezza, di cui ancor lopraterra veggonfi alcune rovine,

come vide anche il Nardini , dicendo : che il colle di S. Urbano ha molti refidui di

tempietti (2) .

Per corollario delle memorie avanzate lòpra queflo Tempio, devefi ricordare la

fàmofa cavalcata de’ Cavalieri Romani , che con gran pompa da elio prendeva il prin-

cipio ogni anno nel di 15. di Luglio, per andare al Campidoglio a fare la rafl'egna in-

nanzi al Cenlbre
.
Quella mollra fù iflituita da Quinto Fabio Rulliano , che onorò le

compagnie de’ Cavalieri della Trabea velie , o lia toga palmata nobiliffima , e delle

corone di olivo . Egregium fune fpeiiaculum, dignumque Imperii, magnitudine \ la

chiama Dionifio di Alicarnaflb (j) , e concordano Valerio Malfimo (4) , ed Aurelio

Vittore (5) . Svetonio di più racconta , che Auguflo lòvente faceva la raffègna de’ *

drappelli , o compagnie de’ Cavalieri , dopo eh’ era Hata da lungo tempo tralalciata (6)

.

Da tutto ciò che abbiamo riferito intorno al tempio dell Onore e della Virtù ,

fituati fuori della porta Capena , non potrà in alcun modo ammetterfi 1’ opinione di

quelli, che in contrario fentono . Fra’ quali il Panvinio lo giudicò di Marte (7), del

quale altrove avremo luogo di parlare ; il Venuti lènza alcun fondamento lo dille del-

le Camene (8) ; la maggior parte degli Antiquari andando dietro alle voci del volgo

ignorante , lo ha fèmpre flimato Tempio di Bacco , ancorché la maniera dell’ archi-

tettura , e gli ornamenti , che lo fimboleggiano , non convengano a quella divinità ;

ma bensì all’ onore , e al valore militare .

^i) Epìfiol. 1. i\. (3) Rom.Ant. lib.UI. cap.%. (3) Anùq.Roman.Lìb.Vl. (4) lAÒ.U.cap.z. (5) Crjp.^s.n.j.

(6) lu VÙa Aug.. enp.^B. (j') De Urb, Rom. (8) DefcriiioneTopograficn delle Ant.Rom. Rart.Ù.ccip. 1.

,Si notifica al Pubblico , che la Seconda Parte di quella Raccolta de’ Tempi antichi ufeirà quanto
prima, effendo l’Incifione di già molto avanzata , e comprende 1’ analifi del celebre Panteon
di M. Agrippa, compimento dé quattro Tempi più interi dell’antichità.

IMPRIMATUR
Si videbitur Revcrcndiffimo Patri Magiflro Sacri Palatii Apoftolici

.

P. A. Marcucci ab I. €. Ep, Montis ehi , ac Vkefgerens :

Avendo letta per comando del Reverendiffimo Padre Fr. Pk) Tommafo Schiara Maeftro del

Sagro Palazzo Apoftolico la Prima Parte della B.accolta de Tempi ctntichi del Signor Francefe»

Piraneji .Architetto Romano , e non avendovi trovata cofa alcuna , che ripugni alla Religione

,

o ai buoni coftumi ; anzi avendovi ofiervata una piena nozione dell'arte, e delle memorie an-

tiche, la giudico degna da darfi alla luce in vantaggio de’Profelfori, e dilettanti delle Romane
Antichità . In fede &c. Dal Convento della Santiffima Trinità de Monti li i<f. Marzo 1780.

Fr. Stefano Dumont de' Mìnimi .

I M P R IMA TUR
Fr. Pius Thomas Schiara Ordinis Prxdicatorum Sacri Palatii Apoftolici Magiftro ,

NELLA STAMPERIA SALOMONI
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Spaaaoìiy & de<^ Pcr-ù^

9vJ^£irùz. B ^(p^J^o ^(/n& a/2è/?z^ia. C H99atrei.
de/,J^z-’/^cc’ /e /e/enne, e?^^e/9f^/ . Y) Jpzzeecnin de/
eo^/ynezte dè de^'a/ie^zce de/Zn', Secz/ee. cÀe ee/eendenee
dcz//dlneee a:/pieine/ de/Jhn^ay, e de//ei /e//d

J^izn/z. de&ft.

.









A Jiz/T!^ j’^t/Zài'tiX, da jttaf a/yia;tneitiA . B JlfptzrYr^ien/i /e

C(^r/z/aada^JfKjc>aitìx.de^a:^/iiz. Y) Jjiyczaaazip da Ca^eiiiiiyni . YjJi-
fTadtaa, c/ia darzna dt^za. PJUc^a di tu^.cAa j-ojtù;fza zd^az/t^znanT^a

JFr^f/n -^ìrYZfteui ói^àt. e è/feYÌ




















